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 sta formando il Gruppo Sinodale. Chi desidera
partecipare a tale gruppo è pregato di conta are il parroco o
Leonardo STIMAMIGLIO.
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII°: sabato 24/09
e domenica 25/09 siamo invita a partecipare all’evento di
sensibilizzazione e raccolta fondi “Un pasto al giorno”.
SCUOLA MATERNA: la scuola materna ha ripreso l’a vità da
lunedì 05 se embre. Per info: 0444/1451369.
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO: domenica 18
se embre ci sarà la Giornata Nazionale di sensibilizzazione per il
sostentamento del clero. Il tema è “Uni nel dono”. Questo
nome so olinea il principio di reciprocità e condivisione che
rende for e coese le nostre comunità parrocchiali, dove i fedeli,
consapevoli dell’impegno che i sarcedo assumono nella loro
missione, ne sostengono le esigenze quo diane di vita. Per dare
il proprio contributo consultare il sito: www.uni neldono.it

Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/1451369

11 settembre 2022 – XXIV domenica del Tempo Ordinario

Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore
che si converte (Lc 15,10)
Il tema che accomuna le letture odierne è la misericordia di Dio nei confronti degli
uomini. E sappiamo che la rivelazione della misericordia di Dio raggiunge il culmine
nella presenza di Gesù in mezzo a noi: è Lui il volto visibile della misericordia di
Dio. Questa non si può comprare, si può solo ricevere come un dono. Per farci
comprendere questo, l’evangelista Luca ci racconta tre parabole: la pecora
smarrita, la moneta perduta e il padre misericordioso. L’inizio del capitolo 15
fornisce lo spunto concreto perché Gesù possa proclamare le tre parabole della
misericordia: “Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro. Ed egli disse loro questa parabola...”.
Luca ci dice che noi possiamo perderci allontanandoci dalla comunità; ma
possiamo perderci anche in “casa” cioè restando fisicamente nella comunità. La
conversione è questione di cuore: solo la misericordia di Dio tocca il cuore e lo
cambia. Per mantenerlo nuovo poi è necessaria la Parola di Dio accolta e messa in
pratica. Nella parabola della pecora perduta, Luca ci tiene a sottolineare che lo
sforzo non è compiuto dalla pecora, ma dal pastore, che fa di tutto per cercarla e
recuperarla. La conversione è frutto prima di tutto di Dio che va alla ricerca di chi è
lontano da Lui. Per Dio infatti siamo in ogni caso un bene prezioso. E il
ritrovamento vale bene una festa: gioia in cielo, una gioia condivisa con gli angeli.
Nessun rimprovero, nessuna predica, nessuna rivendicazione; solo l’immensa gioia
provocata dal ritrovamento e dal ritorno a casa. Anche noi, comunità cristiana,
dovremmo essere “casa accogliente”, dovremmo essere capaci di essere attrattivi,
non perché tutto va bene, ma perché abbiamo un cuore come quello di Dio.

Se mana Liturgica
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. CAPPAROTTO Emilio ric. Germana e
familiari
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 12/09/2022
SS. mo Nome di Maria

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Defun DAINESE Antonio e ZIBETTI Gianna
Defun famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN

Martedì 13/09/2022
S. Giovanni Crisostomo

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. BASSO Adele e DALLA PRIA Antonio

Mercoledì 14/09/2022
Esaltazione Santa Croce

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo SETTE Adriano
Ann. Def. MIOLA Angelina ric. Antonio

Giovedì 15/09/2022
B.V. Maria Addolorata

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. DORIO Antonio e Angela
Ann. Def. NICOLETTI Pio e BORDIN Livia

Venerdì 16/09/2022
SS. Cornelio e Cipriano

ore 19.30 S. Messa (Montegaldella)
Defun Gruppo Cacciatori

Sabato 17/09/2022
S. Roberto Bellarmino

ore 19.00 S. Messa prefes va (Montegaldella)
Defun famiglia RAFFAELLO Ferruccio

Domenica 18/09/2022
XXV° Domenica T.O
Giornata nazionale di
sensibilizzazione per il
sostentamento del clero

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Defun famiglia SCAPIN
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Bressan Silvio e familiari
Defun Arnaldo, Giorgina, Isidoro e Maurizio
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Intenzione personale

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

Lunedì 19/09/2022
S. Gennaro
Martedì 20/09/2022
S. Andrea Kim e
compagni
Mercoledì 21/09/2022
S. Ma eo Apostolo
Giovedì 22/09/2022
S. Maurizio
Venerdì 23/09/2022
S. Pio da Pietrelcina
Sabato 24/09/2022
B.V. Maria della Mercede
Domenica 25/09/2022
XXVI° Domenica T.O
Giornata Mondiale del
migrante e del rifugiato

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MENEGHINI Delﬁna ric. Igino
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Per la Pace
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Defun famiglie ARPETTI e RAFFAELLO
ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 11.50 Ba esimo (Montegaldella) di
TEODONNO Antonio di Alessandro e
ESPOSITO Maddalena
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla scuola, sulle elezioni
poli che, sul seminario minore a Rubano, sulla liturgia, su Speciale
Catechesi, su AC, su Solidaria e sul Sinodo.
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. Durante il funerale sono sta raccol come
buona usanza, insieme con l’oﬀerta della famiglia, 175,17 euro dona alla
parrocchia. Grazie.
INCONTRO STRAORDINARIO DEL CPP E DEL CPGE: lunedì 12 se embre, ore
20.45 in cripta a Montegalda, ci sarà una convocazione straordinaria dei
CPP e CPGE delle parrocchie di Montegalda, Montegaldella e Ghizzole con il
nuovo parroco don Michele FANTON e il vicario parrocchiale don Vi orio
PISTORE.

