
 AVVISI E COMUNICAZIONI

INIZIAZIONE CRISTIANA: durante il periodo estivo non dimentichiamo il 
valore della preghiera in famiglia e la partecipazione alla domenica della 
S. Messa in comunità. La ripresa del percorso sarà entro settembre.
SCUOLA MATERNA: invitiamo a leggere la locandina per l’inizio 
della scuola materna in settembre secondo i giorni e gli orari 
indicati.
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: 
domenica 26 settembre, nelle parrocchie della Diocesi di Padova, si 
vive la Giornata del Seminario per raccogliere le offerte per il 
sostegno economico. Preghiamo per la comunità del seminario, 
soprattutto per il suo compito formativo e di accompagnamento dei 
seminaristi.
CARITAS PARROCCHIALE: chi volesse aiutare le nostre famiglie in 
restrizioni economiche, può portare in chiesa generi alimentari a 
lunga conservazione e prodotti per l’igiene della persona e della 
casa, lasciandoli nell’apposito scatolone rosso. Grazie.
GIORNATA DI PREGHIERA E CATECHESI A SCHIO: sabato 18 
settembre a Schio, presso il Cenacolo di preghiera del movimento 
mariano Regina dell’Amore, ci sarà una giornata di visita, di preghiera e di 
catechesi sulla Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, secondo il 
programma previsto nella locandina. La partenza sarà alle 08.15 davanti 
alla chiesa di Montegaldella. Si parteciperà con mezzi privati. Per info 
contattare Alessandro FRACCARO e Andrea SCHERMIDORI.
SANTA COMUNIONE: venerdì 03 settembre, in giornata, sarà portata la 
S. Comunione ai fratelli ammalati.
PIANTE E FIORI PER LA CHIESA: un grande grazie a chi ha dato piante 
e fiori per adornare la chiesa. 

29 agosto 2021 – 22a domenica Tempo Ordinario
Dt 4,1-2.6-8 / Gc 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-23

… dal cuore degli uomini, escono i propositi di male 
(Mc 7,21)

La scelta di credere porta con sé una inevitabile tensione tra una fedeltà 
superficiale ed esteriore a tradizioni fissate dagli uomini (del “si è sempre 
fatto così”) e una adesione profonda e responsabile alla persona di Gesù 
e alla sua parola. È sempre questa che aiuta a discernere ciò che è 
necessario conservare per essere fedeli al Signore. 
Gesù ci indica oggi un criterio determinante: le “tradizioni” non devono 
diventare dei vuoti formalismi o addirittura prendere il posto di Dio, ma 
piuttosto sono un aiuto a conoscere e fare la sua volontà. Gesù ci invita a 
riprendere il tema della legge, ponendo attenzione a distinguere quello che 
è il comandamento di Dio dalla tradizione degli uomini. Egli, in merito ai 
gesti di purificazione rituale prescritti dalla tradizione, invita a coglierne il 
senso in relazione alla dimensione interiore. 
La purificazione esteriore – quella delle mani e degli oggetti – ha valore se 
è segno di un cuore che si lascia trasformare e purificare. In altre parole, 
Gesù ci insegna che gli ostacoli al nostro incontro con Dio non vengono 
prevalentemente dal di fuori, non sono esterni, non vengono dalle cose, 
ma provengono dal di dentro del nostro cuore. E per essere più esplicito 
alla lavatura di mani, di bicchieri, di stoviglie, oggetti di rame e letti, Gesù 
sostituisce un altro elenco di azioni e atteggiamenti, che ostacolano il 
nostro incontro con Dio: “Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male”. 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 



Se mana Liturgica 

Domenica 29/08/2021 
XXII Domenica T.O

Mar rio S. Giovanni 
Ba sta

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo CARLI Gianni
Ann. Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ricordando Don Luigi FAGGIONATO
Ann. Def. PALMA Giacomo
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Def. CAMPESATO Lodovico ric. Luciano, 
Francesca, Adelaide, Cirillo e Margherita

Lunedì 30/08/2021 
S. Felice

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BENATO Corrado e familiari

Martedì 31/08/2021 
S. Aris de

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Intenzione personale

Mercoledì 01/09/2021 
S. Egidio Abate

Giornata per la custodia 
del Creato

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria
Ann. Def. PIOVAN Siro ric. Angelo

Giovedì 02/09/2021
S. Elpidio

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Venerdì 03/09/2021 
S. Gregorio Magno
I° Venerdì del mese

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio e 
Ginevra

Sabato 04/09/2021 
S. Rosalia

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. DONADELLO Orosimbo, BREDA Agnese 
e DONADELLO Giovanni ed Elvira

Domenica 05/09/2021 
XXIII Domenica T.O
S. Teresa di Calcu a

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Festa liturgica di S. Tarcisio Mar re ric. Don 
LIBERALE
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. RAFFAELLO Carlo e familiari
Ann. Def. GALLINARO Rodolfo, Teresa e familiari
ore 11.50 S. Ba esimo di BAU’ Bianca di 
Domenico e XAUSA Monica
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO :vedere gli approfondimenti sulla crisi umanitaria in Afghanistan, 
sulla sanità veneta e l’inserto sulla musica santa per la liturgia.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: ci saranno dal 06/09 al 09/09 le pulizie 
generali della chiesa con una ditta specializzata.. In questi giorni le S. Messe 
saranno celebrate a Ghizzole.
MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. EUCARESTIA: sono disponibili i ministri 
straordinari per portare la S. Comunione ai fratelli ammalati alla domenica ogni 15 giorni. 
Chi fosse interessato è invitato a contattare il parroco.
RINGRAZIAMENTO: una famiglia di Montegaldella ha donato alla parrocchia 1000 
euro per i lavori in corso. La comunità ringrazia di cuore per questo gesto di 
grande generosità.

Lunedì 06/09/2021 
S. Zaccaria

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  DE MAS Enrico e Teresa

Martedì 07/09/2021 
S. Grato di Aosta

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole) 
Def. BORTOLI Alfredo

Mercoledì 08/09/2021
Na vità B.V. Maria

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Giovedì 09/09/2021 
S. Pietro Claver

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Venerdì 10/09/2021 
S. Nicola da Tolen no

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  MIOLI Maria ric. Egidio

Sabato 11/09/2021 
SS. Proto e Giacinto

ore 11.00 Matrimonio (Montegaldella) di 
LOLLATO Alessandro e QUARANTA  Erika 
Giorgia
ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. ARPETTI Emilio e familiari
Ann. Def. MENEGAZZO Angela ric. Luciano e 
Franco

Domenica 12/09/2021 
XXIV Domenica T. O
San ssimo Nome di 

Maria

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
Ann. Def. DONADELLO Tarsilla e ROSSETTO 
Libera
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def. LIBERA Sebas ano e familiari
Ann. Def. BRESSAN Silvio e familiari
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio e Germana
Ann. Def. DONADELLO Sivano ric. Andrea


