
 AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul Sinodo e 
sinodalità, sul progetto CONFIDO sulla famiglia, sulle ordinazioni 
diaconali, sulla 49° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani.
INIZIAZIONE CRISTIANA: inizierà il 3° Corso (Terza Elementare) 
venerdì 12 novembre nel centro parrocchiale di Montegalda; alle ore 
15.00 per il gruppo di Montegaldella e alle ore 16.00 per il gruppo di 
Montegalda. Per informazioni contattare la catechista Paola.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello 
PIERANTONI Antonio e i suoi familiari. Durante il funerale sono 
stati raccolti come buona usanza 122,34 euro donati all’asilo. La 
famiglia ha poi donato 500 euro alla parrocchia. Grazie.
PIANTE E FIORI PER LA CHIESA: un grande grazie a chi ha dato 
piante e fiori per adornare la chiesa. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: la raccolta del ferro vecchio ha 
 raggiunto l’ammontare di euro 1480. Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito alla riuscita dell’iniziativa.
SINODO PARROCCHIALE: inizierà domenica 14 novembre, con la 
S. Messa delle ore 10.30, il percorso del Sinodo Parrocchiale. 
Durante la celebrazione verrà presentata la proposta del Sinodo e 
ci sarà il mandato al Facilitatore STIMAMIGLIO Leonardo. Chi 
desidera partecipare al gruppo sinodale è invitato a dare il 
proprio nome a STIMAMIGLIO Leonardo o al parroco. Grazie.
LAVORI IN PARROCCHIA: visto le numerose spese per i lavori per il 
plesso parrocchiale a Montegaldella, invitiamo la comunità a dare 
liberamente un contributo economico. Grazie di cuore.
GRUPPO CAMPANARI: coloro che desiderano acquistare il libro 
“Campane, campanili, campanelle nel territorio di Montegaldella”, 
possono richiedere copia al parroco o ai campanari. Grazie.
INDULGENZA PLENARIA:per tutto il mese di Novembre si può 
intercedere per i propri defunti con la visita in Chiesa, la S. 
Confessione, la S. Comunione, la recita del Padre Nostro e del Credo, 
la recita di una preghiera secondo l’intenzione del Papa.
CARTELLINI DEI DEFUNTI: siete invitati a prenderli in Chiesa e a 
pregare per i propri defunti. Le offerte sono per le missioni diocesane.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Domenica 31 Ottobre, dalle 21.00 alle 
24.00, nella cripta della Chiesa di S. Giustina a Montegalda, ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica “In preghiera con i Santi”. Partecipiamo.
PASTORALE GIOVANILE: il totale della vendita della pasta fresca a 
Montegaldella, è stata di 434 euro. Grazie.

1 novembre 2021 – TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14 / 1Gv 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Non sei lontano dal regno di Dio (Mc 12,34)

Amare Dio e amare il prossimo è l’unica “legge” della vita cristiana. La 
carità fraterna diventa l’espressione concreta del nostro amare Dio. “Non sei 
lontano dal regno di Dio”, risponde Gesù allo scriba, che ha capito il 
comandamento fondamentale della legge. Non è lontano, ma per entrarvi gli 
manca una cosa: amare Gesù, il Dio che gli si è fatto vicino. Perché la nostra 
vita è amare Dio e unirci a lui diventando per grazia ciò che lui è per natura: figli 
di Dio. L’amore per lui è la via: uno diventa ciò che ama. 

Noi cristiani, se possiamo usare un’immagine, dovremmo essere come un 
fiore: esso è motivo di godimento alla vista per la sua bellezza e spesso anche 
all’odorato per il suo profumo. Possiamo in esso scorgere le due dimensioni 
della nostra esistenza cristiana, così come sono delineate dal “più grande dei 
comandamenti” dato da Gesù. Lo stelo nel suo sviluppo verticale indica l’amore 
che dobbiamo a Dio con tutto noi stessi. Le foglie, nella loro orizzontalità, sono 
immagine dell’amore al prossimo, verso i fratelli. Unico è il fiore, come unico è il 
cristiano che non può non amare Dio senza fare altrettanto con ogni altro e con 
se stesso. 

Una sola corolla, sebbene siano diversi i colori, come uno solo è il 
battezzato e la comunità dei battezzati, che celebrano il proprio Signore 
elevando a lui la bellezza (che poi è suo dono) e il profumo delicato delle proprie 
preghiere, sorgente del buon profumo delle nostre opere buone. 

Facciamo della nostra vita un dono di amore: è somma sapienza e 
principio di ogni buona azione.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 31/10/2021 
XXXI° Domenica T.O

S. Quin no

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. RAFFAELLO Egidio
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BRESSAN Camillo ric. ORTOMAN Dirce, 
Silvio e Silvano
Def. CAPPAROTTO Bruno
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Ann. Def. OMENETTO Domenico e SALVATO Lidia
(LITURGIA DELLA FESTA DI TUTTI I SANTI)

Lunedì 01/11/2021 
Tu  i San

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)
Per tu  i sacerdo  defun
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Def.  PIERANTONI Antonio e familiari
ore 15.00  Preghiera in cimitero
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Martedì 02/11/2021 
Commemorazione dei 

fedeli defun

ore 09.30 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 15.00 S. Messa in cimitero
Per tu  i defun  delle parrocchie
ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Secondo intenzione del Papa

Mercoledì 03/11/2021 
S. Mar no de Porres

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Giovedì 04/11/2021
S. Carlo Borromeo

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CARON Ba sta ric. Franco e Marcella

Venerdì 05/11/2021 
Tu  i San  della Chiesa di 

Padova
ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Sabato 06/11/2021 
B. Elena Enselmini

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 07/11/2021 
S. Prosdocimo 

Proto-Vescovo Patrono 
principale della Diocesi di 

Padova

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. PAVAN Alessandro e famiglie PAVAN e 
GALEAZZO
Ann. Def. RENSO Adelaide in PAVAN
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PAVAN Igino

CONCERTO D’ORGANO IN CHIESA: sabato 13 Novembre, ore 20.45 
in Chiesa a Montegaldella, ci sarà il concerto per organo diretto dal 
maestro Ugo SPANU, all’interno del Festival Concertistico 
Internazionale sugli organi storici del vicentino. Per partecipare 
occorre il Green Pass.
SANTA COMUNIONE: venerdì 5 novembre, in giornata., sarà portata 
la S. Comunione ai fratelli ammalati.

Lunedì 08/11/2021 
S. Goffredo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MUCCHIETTO Flora ric. CANELLA 
Emanuela, Francesca e familiari

Martedì 09/11/2021 
Dedicazione Basilica 

Lateranense
ore 19.00  S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 10/11/2021
S. Leone Magno Papa

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  MIOLI Maria ed Egidio

Giovedì 11/11/2021 
S. Mar no di Tours

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ZANINI Giuseppina ric. LOTTO Isaia

Venerdì 12/11/2021 
S. Giosafat Vescovo e 

Mar re
ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 13/11/2021 
S. Imerio

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità
ore 20.45 Concerto d’organo eseguito dal 
maestro SPANU Ugo

Domenica 14/11/2021 
XXXIII° Domenica T. O
Giornata Mondiale dei 

Poveri
Giornata nazionale del 

Ringraziamento
Inizio del Sinodo 

Parrocchiale con il 
mandato al Facilitatore

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. SINIGAGLIA Mario e Fernanda
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MONTI Luciano ric. SCHERMIDORI 
Assunta
Ann. Def. MARCOLIN Silvana ric. Antonio
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. CAPPELLETTO Lina 
e Ines
Def.  ZANON Ida e familiari
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire dire amente al 
fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


