
 AVVISI E COMUNICAZIONI
CAMBIAMENTO: il Vicario generale don Giuliano ZATTI comunica alle 
parrocchie interessate quanto segue:”Don Michele FANTON lascia 
l’unità pastorale di Codevigo in quanto nominato parroco di 
Montegalda, Montegaldella e Ghizzole, in sos tuzione di Monsignor 
Silvano SILVESTRIN, che sarà collaboratore a Conselve e di don 
Gabriele FALCONE, che sarà collaboratore a Montagnana. Don 
FANTON sarà anche parroco di Barbano e con nuerà a servirsi della 
collaborazione di don Silvano GUZZONATO. Accanto a don FANTON, 
come vicario parrocchiale, ci sarà don Vi orio PISTORE, che lascia 
l’unità pastorale della Guizza e con nua gli studi per il do orato.
CARITAS PARROCCHIALE: chi volesse aiutare le nostre famiglie in 
difficoltà economiche, può portare in chiesa generi alimentari a lunga 
conservazione  e prodo  per l’igiene della persona e della casa, 
lasciandoli nell’apposito scatolone rosso. Grazie.
SINODO: si cercano moderatori per i gruppi sinodali in parrocchia. Chi 
sono i moderatori? Sono persone accoglien  e capaci di ascolto, in 
grado di far star bene gli altri e di creare un dialogo aperto e sincero. 
Sarà importante anche una bella intensità di vita spirituale e di spirito 
ecclesiale. A se embre ci saranno degli incontri zonali per offrire ai 
moderatori delle indicazioni concrete per il loro servizio. Chi desidera 
partecipare informi il parroco. Grazie.
FESTA DI FINE ATTIVITA’ ESTIVE: sabato 27 agosto, dalle ore 10.00 a 
Ghizzole, inizierà la festa per tu  i ragazzi dalla I° elementare alla III° 
media. Il pranzo sarà a sacco e la pasta sarà offerta. Alle ore 18.00 si 
svolgerà la S. Messa e poi seguirà la cena tu  insieme.
Per le adesioni conta are MIOTELLO Eugenio 346-6767870.

15 agosto 2022 – Assunzione della B. Vergine Maria 

20a domenica Tempo Ordinario
Ap 11,19a ; 12,1-6a.10ab / 1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56

Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e 

la osservano (Lc 11,28)

La liturgia celebra oggi in Maria la creatura che ha raggiunto la pienezza della 
salvezza. Lei diventa così immagine della Chiesa, modello di ogni credente. Indica 
infatti a tutti noi la meta a cui tendere e in cui sperare: la meta della trasfigurazione di 
tutto il nostro essere, anima e corpo, la risurrezione ad opera dello Spirito di Dio. 

Quando noi pensiamo a Maria, guardiamo ad una creatura come noi, che ha 
realizzato in pieno il disegno di Dio. Mi sembra importante questo pensiero perché 
sappiamo per esperienza che la meta guida il cammino, dà la “direzione” della vita. 
Per questo ogni festa di Maria è una festa della vita, della nostra vita. Ed è una festa 
della grazia di Dio. 

Certo: la liturgia di questa solennità è abbondante, tanto da proporre una 
messa per la vigilia e una per il giorno della festa. Questo perché non abbiamo mai 
terminato di contemplare Maria e le sue caratteristiche. Tra le altre la liturgia della 
Parola mette in risalto la familiarità che Maria aveva proprio con la Parola di Dio. E ci 
viene da chiederci: perché è grande Maria? E la risposta immediata: “Beati coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano” (Lc 11,28). 

Maria è Colei che ha ascoltato e messo in pratica la parola di Dio. Una parola 
che le arriva in tanti modi: dall’angelo, dal Figlio suo, dagli incontri con le persone, dai 
fatti della vita, dalle ispirazioni del cuore, dalla voce della coscienza. Maria ascolta e 
mette in pratica. Maria è terreno buono che permette al seme di portare frutto 
abbondante. Maria è colei che realizza: “avvenga per me secondo la tua parola”. 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/1463873 



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 

Se mana Liturgica 

Domenica 14/08/2022 
XX° Domenica T.O

S. Massimiliano M. Kolbe

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. SINIGAGLIA Luigi ric. Ida e Maria
Ann. Def. VIGNAGA Maria e GALZIGNATO Iole 
ricordando defun  fam. TOFFANIN
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 15/08/2022
Assunzione B.V. Maria

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)
Trigesimo MUSSOLIN Pierina ric. Domenico, 
Angelino, Giorgio, Gianni e Marco
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 11.50 Ba esimo (Montegaldella) di 
BENETAZZO Pietro di Nicola e ZAMPOGNA 
Valen na

Martedì 16/08/2022 
S. Stefano di Ungheria

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 17/08/2022 
S. Giacinto

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Giovedì 18/08/2022
S. Elena

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. VALENTI Grazia

Venerdì 19/08/2022 
S. Giovanni Eudes

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 20/08/2022
S. Bernardo Abate

ore 19.00 S. Messa prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. COZZA Gabriele ric. Maria

Domenica 21/08/2022 
XXI° Domenica T.O

S. Pio X° Papa

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Defun  SINIGAGLIA Mario e ZORDAN Mario
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Don Luigi FAGGIONATO
Ann. Def. BOVO Gianluca
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla festa dell’Assunta nei vari 
santuari della diocesi di Padova.
COMPORTAMENTO IN CHIESA: durante le Celebrazioni vi invi amo a 
ves rvi con dignità e decoro, nel rispe o della casa di Dio, malgrado le 
temperature elevate di questa estate torrida. Ringraziamo per la vostra 
comprensione.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera MUSSOLIN Pierina vedova 
FRADELLIN e i suoi familiari.
SULLE ORME DI S. FRANCESCO E S. CHIARA: viene offerta la possibilità ai 
ragazzi/e che hanno portato a termine il percorso di iniziazione cris ana 
del dopo Cresima, di un viaggio di tre giorni( dal 30/08 al 01/09) ad Assisi 
per conoscere in modo più vicino e dire o S. Francesco e S. Chiara. La 
quota per la partecipazione è di 120 euro da portare a Montegalda.
.Giovedì 25 agosto, ore 21.00 a Montegalda, ci sarà un incontro 
organizza vo con i genitori e i ragazzi.

Lunedì 22/08/2022 
B.V. Maria Regina

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

Martedì 23/08/2022 
S. Rosa da Lima

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Pace

Mercoledì 24/08/2022
S. Bartolomeo Apostolo

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

Giovedì 25/08/2022 
Dedicazione Basilica 
Ca edrale di Padova

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

Venerdì 26/08/2022 
S. Zefirino Papa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 27/08/2022 
S. Monica

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def. Davide
Ann. Def. QUAGLIATO Romilda ricordando 
Enrico

Domenica 28/08/2022 
XXII° Domenica T.O
S. Agos no Vescovo

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BASSO Marcello
Anniversario defun  GREGO Agos no, Gianni, 
Marino e Maria


