
 29 SETTEMBRE - GLI ARCANGELI  MICHELE, 
GABRIELE E RAFFAELE 

Michele (Chi è come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro 
Satana e i suoi satelli  (Gd 9; Ap 12, 7; cfr Zc 13, 1-2), 
difensore degli amici di Dio (Dn 10, 13.21), prote ore del suo 
popolo (Dn 12, 1). 

Gabriele (Forza di Dio) è uno degli spiri  che stanno davan  a 
Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segre  del piano di Dio (Dn 8, 
16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni 
Ba sta (Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Gesù (Lc 1, 26-38). 

Raffaele (Dio ha guarito), anch’egli fra i se e angeli che 
stanno davan  al trono di Dio (Tb 12, 15; cfr Ap 8, 2), 
accompagna e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio 
e gli guarisce il padre cieco. 
La Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia 
eucaris ca, è associata alle schiere degli angeli che nella 
Gerusalemme celeste cantano la gloria di Dio (cfr Ap 5, 11-14; 
Conc. Vat. II, Cos tuzione sulla sacra liturgia, «Sacrosanctum 
Concilium», 8). 
Il 29 se embre il mar rologio geronimiano (sec. VI) ricorda la 
dedicazione della basilica di san Michele (sec. V) sulla via 
Salaria a Roma. 

.

25 settembre 2022 – XXVI domenica del Tempo Ordinario

… ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti (Lc 16,25)

Il racconto evangelico ci parla di un ricco, di cui non è detto il nome, e del 
povero Lazzaro. Del ricco si dice che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo e che “ogni giorno si dava a lauti banchetti”. La descrizione del 
povero è più particolareggiata e occupa più spazio rispetto a quella del ricco. 
Innanzitutto si dice il nome “Lazzaro”, che significa “Dio viene in aiuto”. Poi si 
aggiunge che era “scaraventato” alla porta del ricco, coperto di piaghe e 
affamato; solo i cani lo avvicinavano. Ad un certo momento entrambi muoiono e 
mentre il ricco, sepolto in terra, si ritrova tra i supplizi dell’inferno, Lazzaro 
viene portato dagli angeli “nel seno di Abramo”. Il racconto, che descrive con 
immagini concrete il prima e il dopo la morte di entrambi, non si esaurisce con 
il capovolgimento della situazione dall’agio senza ritegno per il ricco e per 
Lazzaro dalla povertà all’accoglienza accanto ad Abramo. 
Dalla considerazione della definitività della situazione dolorosa di colui che è 
stato ricco ne viene un invito alla conversione per noi, che siamo ancora nella 
possibilità di dare un orientamento diverso alla nostra vita. La parola del 
vangelo ci invita ad essere sempre riconoscenti al Signore per tutti i doni che 
ha posto nelle nostre mani e la capacità di condividere i beni materiali con 
coloro che sono nel bisogno e anche il crescere insieme nella condivisione dei 
beni spirituali per essere sempre più comunità, famiglia dei figli di Dio. I poveri 
ci ricordano chi siamo, la nostra fragilità originaria. Le cose più grandi: respiro, 
amore, vita non sono acquistabili e controllabili: sono dono. Perché anche noi 
diventiamo dono.

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/1451369 



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 25/09/2022 
XXVI° Domenica T.O

Giornata mondiale del 
migrante e del  rifugiato

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 ed ESPOSITO 
Maddalena
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 26/09/2022
SS. Cosma e Damiano

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Martedì 27/09/2022 
S. Vincenzo de’ Paoli 

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. BORTOLI Romana, Gaetano, Luigina, 
Alfredo e Ada
Def. Davide

Mercoledì 28/09/2022 
S. Venceslao

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. SPOLVERATO Paolo ric. Mariateresa e 
Sonia

Giovedì 29/09/2022
SS. Arcangeli Michele, 

Gabriele e Raffaele
ore 19:30 S. Messa Solenne (Montegaldella)   
Defun  POLETTO Bortolo, Antonia e familiari

Venerdì 30/09/2022 
S. Girolamo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Lide e familiari

Sabato 01/10/2022
S. Teresa di Lisieux

ore 19.00 S. Messa prefes va (Montegaldella)
Def. CAMANI Tarcisio
Ann. Def. RIELLO Fedele, Antonie a e Claudio

Domenica 02/10/2022 
XXVII° Domenica T.O

Giornata per il Seminario
SS. Angeli Custodi

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
Ann. Def. DAL MOLIN Ugo ric. Regina
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CARLI Laura e Rina
Ann. Def. PIERANTONI Claudia ric. ALBAN 
Enriche a e familiari
Ann. Def. CAPPAROTTO Bruno
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. COSTA Giorgio

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla scuola a tu o campo, sul 
seminario, sul lavoro, sulla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e 
sul Sinodo.
INCONTRO DEL CPP: mercoledì 12 o obre, ore 20.45 in chiesa a 
Montegaldella, ci sarà un incontro del CPP. Siete invita  a partecipare.
MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AL SEMINARIO DIOCESANO: 
domenica 02 o obre, nelle parrocchie della diocesi di Padova, ci 
sarà la Giornata del Seminario per raccogliere le offerte per il suo 
sostegno economico. Preghiamo per la comunità del seminario, 
sopra u o per il suo compito forma vo e di accompagnamento 
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.
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 30 se embre, ore 20.45 in chiesa 
a Montegaldella, ci sarà un incontro di preghiera organizzato dal 
gruppo “Con Maria alla sorgente della Misericordia”. Partecipiamo.
INCONTRO CATECHISTI: lunedì 03 o obre, ore 20.45 in cripta a 
Montegalda, ci sarà l’incontro dei catechis  e degli accompagnatori 
delle tre parrocchie. Saranno presen  don Michele e don Vi orio.
LX° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO FIDAS MONTEGALDELLA: in 
occasione della festa per il LX° di fondazione, il gruppo FIDAS di 
Montegaldella vi invita al pranzo sociale aperto a donatori, amici e 
simpa zzan  previsto per domenica 16 o obre 2022. La S. Messa 
delle ore 10.30 sarà a Montegaldella. Per info conta are il 
presidente Alice ZANINI al numero: 334-6694779  o tramite 
mail: montegaldella@fidasvicenza.com


