
dei seminaris .
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.
PIANTE E FIORI PER LA CHIESA: un grande grazie a chi ha dato 
piante e fiori per adornare la chiesa.
SCUOLA MATERNA: la scuola materna riprende l’a vità da lunedì 
05 se embre secondo le indicazioni date ai genitori dei bambini 
da parte della scuola. Per info: 0444/1463873.

28 agosto 2022 – XXII domenica del Tempo Ordinario

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato (Lc 14,11)

Le letture odierne trasmettono un prezioso insegnamento sull’umiltà, 
atteggiamento che, almeno agli occhi del mondo, non gode di grandissima 
stima. L’umile infatti, secondo i criteri della mondanità, spesso è ritenuto 
un perdente e, in quanto tale, viene relegato ai margini della società. 
L’insegnamento di Gesù oggi va in due direzioni: non pretendere posti, 
cioè non assumere di fronte a Dio e agli altri l’atteggiamento del superbo 
che vede e apprezza solo se stesso, ed essere generosi e disinteressati. 
Queste due indicazioni sono anche le due migliori medicine per vincere 
l’orgoglio e la superbia. Esse ci consentono una vita migliore, più serena 
davanti a Dio e al prossimo. In questo modo possiamo avere accesso al 
mistero di Dio, che è una Persona da seguire e da imitare: Gesù. Imparare 
da Lui “mite e umile di cuore”, vuol dire conoscere e vivere il mistero di 
Dio, entrare nella sua vita e contribuire a rendere migliore la nostra e 
quella del mondo. 
Capiamo che non si tratta di norme di galateo o di tatticismi. Ci viene fatto 
conoscere il pensiero e lo stile di Gesù, che valuta in modo opposto al 
nostro. Egli ha scelto l’ultimo posto, si è fatto servo di tutti, si è umiliato. 
Suoi amici sono quanti fanno altrettanto! Il cristiano che lo ama e lo segue, 
lo cerca lì. Dio ama l’uomo, ciascuno, com’è, cioè “humus”, terra, e lo 
innalza alla sua gloria. Come ha fatto con Maria: “ha guardato l’umiltà 
della sua serva” e “grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. Per questo 
“d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”.

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

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

Lunedì 29/08/2022
Mar rio S. Giovanni 

Ba sta

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BENATO Corrado ric. Gino, Maria e 
familiari
Def. CAMPESATO Lodovico

Martedì 30/08/2022 
S. Felice Mar re

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 31/08/2022 
S. Aris de Mar re

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Giovedì 01/09/2022
S. Egidio Abate

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. CAMANI Tarcisio
Ann. Def. PERUZZI Cesare ric. Annamaria

Venerdì 02/09/2022 
S. Elpidio 

I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Giuseppe ric. Antonio, 
Ginevra e Annamaria
Def. BAU’ Marino

Sabato 03/09/2022
S. Gregorio Magno Papa

ore 19.00 S. Messa prefes va (Montegaldella)
Per la comunità
Ann. Def. PIOVAN Siro ric. Angelo

Domenica 04/09/2022 
XXIII° Domenica T.O
S. Bonifacio I° Papa

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Festa liturgica S. Tarcisio Mar re
Ricordando don Liberale e don Luigi
Defun  famiglie SALVALAGGIO e FUREGON
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Raffaello Carlo ric. Maria e familiari
Ann. Def. GALLINARO Rodolfo ric. Teresa e 
familiari
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sull’economia veneta, sulla 
situazione in Afghanistan, sulle “Vie della bellezza”: sguardo nuovo sulla 
realtà, sulla facoltà teologica del triveneto, sul Sinodo e sulle gro e in 
Valbrenta..
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 la sorella MUSSOLIN Pierina vedova 
FRADELLIN e i suoi familiari. Ricordiamo nella preghiera anche il fratello 
SETTE Adriano e i suoi familiari.
SANTINI IN CHIESA: siete invita  a prendere i san ni di S. Maria Domenica 
MANTOVANI, fondatrice con il beato don NASCIMBENI, della Congregazione 
delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.
S. MESSA: dal 04/09 riprende la S. Messa delle ore 17.00 a Montegaldella.
SANTA COMUNIONE: venerdì 02/09, in giornata, sarà portata la Santa 
Comunione ai fratelli ammala .

Lunedì 05/09/2022 
S. Teresa di Calcu a

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Defun  DE MAS Enrico e Teresa

Martedì 06/09/2022 
S. Zaccaria

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

Mercoledì 07/09/2022
S. Grato di Aosta

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

Giovedì 08/09/2022 
Na vità B.V. Maria

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

Venerdì 09/09/2022 
S. Pietro Claver

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. ZORDAN Caterina ric. Evaristo

Sabato 10/09/2022 
S. Nicola da Tolen no

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. DONADELLO Silvano ric. Andrea
Ann. Def. BRESSAN Elisa e Lino ric. Giosué

Domenica 11/09/2022 
XXIV° Domenica T.O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def. VACCARIN Giuseppe e familiari
Ann. Def. NICOLETTI Pio e BORDIN Livia
Ann. Def. CAPPAROTTO Emilio ric. Germana e 
familiari
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità


