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.
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.
SERATA PAELLA PRO SCUOLA MATERNA: domenica 14 agosto, ore 19.30
presso la piazze a di S. Michele, ci sarà la “serata paella” per raccogliere
fondi per la scuola materna. Per prenotare chiamare il cell: 327-6346877 o
scrivere a : maternasoranzo@gmail.com

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/1463873

31 luglio 2022 – XVIII domenica del Tempo Ordinario

E quello che hai preparato, di chi sarà? (Lc 12,20)
Per la Parola di Dio la differenza nel vivere la vita sta tra la “fede” nel
Dio vivo e vero e l’“idolatria”, cioè la fiducia in qualcosa-qualcuno diverso dal
vero Dio. Uno degli idoli più potenti è la ricchezza. Lo sappiamo per
esperienza, il possesso dei beni genera l’illusione di una sicurezza incrollabile.
Le cose possedute, in se stesse, sono un dono, ma è la qualità della nostra
relazione con esse a determinare tutto il nostro vissuto. Le “cose di quaggiù”
sono importanti, ma vanno viste insieme a “quelle di lassù”, ci ricorda san
Paolo nella lettera ai Colossesi (3,1). La nostra vita è reale e preziosa, ma la
“vera” vita è “nascosta con Cristo in Dio” (Col 3,2). Quindi c’è un “di più” di cui
essere consapevoli e che porta ad un modo diverso di vivere. È sempre
necessario che il nostro cuore rimanga desto e non si lasci irretire dai beni
terreni, che potrebbero diventare un idolo.
Fa bene anche a noi la domanda del vangelo: “E quello che hai
preparato di chi sarà?”. Questa infrange ogni autosufficienza, ogni illusione di
poter disporre totalmente della propria vita attraverso il possesso. Siamo
chiamati alla condivisione. Sappiamo che noi siamo quello che doniamo. Se
io tengo per me una cosa, non serve neanche a me. Perché essa serva devo
metterla in circolo. Chiediamo al Signore un cuore sapiente capace di
condividere quello che ha, consapevole che “anche se uno è nell’abbondanza,
la sua vita non dipende da ciò che egli possiede” (v 15).

Se mana Liturgica
Domenica 31/07/2022
XVIII° Domenica T.O
S. Ignazio di Loyola
Lunedì 01/08/2022
S. Alfonso Maria de
Liguori
Martedì 02/08/2022
S. Eusebio di Vercelli
Mercoledì 03/08/2022
S. Lidia
Giovedì 04/08/2022
S. Giovanni Maria
Vianney
Venerdì 05/08/2022
Dedicazione Basilica
S. Maria Maggiore
I° Venerdì del mese
Sabato 06/08/2022
Trasﬁgurazione del
Signore
Domenica 07/08/2022
XIX° Domenica T.O
S. Gaetano da Thiene

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CARLI Gianni e familiari
Def. FANTIN Agos no

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. CAMANI Tarcisio
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. ROEA Palmira ric. Giovanni e Giuseppe

Lunedì 08/08/2022
S. Domenico Guzman
Martedì 09/08/2022
S. Teresa Benede a
della Croce
Mercoledì 10/08/2022
S. Lorenzo Diacono
Giovedì 11/08/2022
S. Chiara di Assisi
Venerdì 12/08/2022
S. Giovanna Francesca
de Chantal

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CARON Franco
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Intenzione personale
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Annamaria ric. Cesare

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

Sabato 13/08/2022
B. Giordano Forzaté

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la Pace

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

ore 11.00 Matrimonio (Montegaldella) di ROEA
Federico e GIANELLO Angelica
ore 19.00 S. Messa prefes va (Montegaldella)
Def. FRANCESCHETTO Elia
Ann. Def. MOSSI Antonio ric. PASSUELLO Ada
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Defun CARON Maria e familiari, SARTORI
Pietro e familiari

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

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

AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla denatalità, sulla Pace, sul
dialogo fra cristiani e musulmani,sulla Settimana Biblica e sulla Caritas.
COMPORTAMENTO IN CHIESA: durante le Celebrazioni vi invitiamo a vestirvi
con dignità e decoro, nel rispetto della casa di Dio, malgrado le temperature
elevate di questa estate torrida. Ringraziamo per la vostra comprensione.
PERDON D’ASSISI: dal mezzogiorno del 01/08 a tutto il 02/08, nelle chiese
parrocchiali e francescane, si può acquistare l’indulgenza plenaria della
Porziuncola ( Perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. L’opera
prescritta per acquistarla è la devota visita alla Chiesa in cui si devono recitare il
Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera MUSSOLIN Pierina vedova FRADELLIN e
i suoi familiari.

