
L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità 

 
Messaggio del Vescovo Antonio in occasione dell’Avvento (parte I) 

 
Con il tempo dell’Avvento diamo inizio a un nuovo Anno Liturgico. Il suo contenuto e la sua finalità è 
di offrirci una sorgente, una forza divina per ricevere la salvezza operata da Cristo, vale a dire la 
liberazione dal male e il rinnovamento della vita. La Liturgia non è separata dalla vita; ma assume la 
vita e le infonde una linfa divina. 
L’Anno Liturgico non consiste in un ricordo psicologico edificante di un evento storico del passato, 
ma lo rende presente imprimendogli un dinamismo verso l’avvenire. Partecipando alle celebrazioni 
liturgiche noi veniamo realmente in contatto vivo con Gesù e riceviamo la forza divina che ci 
comunica. Il Papa Francesco ci ha detto: «La forza della Chiesa non abita in se stessa, bensì si 
nasconde nelle acque profonde di Dio» . Attingiamo a questa fonte.  
Nelle parrocchie è stato avviato il nuovo percorso dell’Iniziazione cristiana. Una dimensione 
essenziale è quella di educare alla partecipazione liturgica e, in particolare, all’Eucaristia. L’Anno 
Liturgico inizia con l’Avvento. 
Vivere e celebrare l’Avvento vuol dire focalizzare il nostro sguardo e orientare il nostro cuore verso 
la venuta di Cristo. Egli, infatti, viene definito come «Colui che è, che era e che viene» (Ap 1,8). 
Vi è una triplice venuta di Cristo: quella storica; quella presente; quella finale che segnerà la 
conclusione della storia. 
Scrive san Bernardo: «Nella prima venuta egli viene nella debolezza della carne, in quella intermedia 
viene nella potenza dello Spirito, nell’ultima verrà nella maestà della gloria» . 
Nel Credo diciamo: «E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà 
fine». Questa verità è di grandissima importanza ma, purtroppo, viene poco considerata fino a 
dimenticarla, considerandola come ininfluente. Per questo ritengo necessario richiamarla in questo 
tempo di Avvento. 
Nel momento dell’Ascensione di Cristo al cielo gli apostoli si sentirono dire: «Questo Gesù, che di 
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo» (At 
1,11). Molte altre affermazioni bibliche attestano la venuta finale gloriosa di Cristo. Notiamo che 
viene usato il verbo “venire” e non ritornare. Ritorna uno che è assente; ma Gesù non è assente; è 
presente tra noi in modo velato, invisibile ma reale; la venuta finale sarà, invece, gloriosa e tutti lo 
vedranno, «ogni occhio lo vedrà» (Ap 1,7). È importante comprendere il senso profondo della 
venuta gloriosa di Cristo, perché getta luce sul valore della nostra vita presente, sulle nostre scelte e 
sul vero progresso. Con la venuta gloriosa di Cristo ci sarà la rivelazione di quello che rimane 
nascosto, del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto nel corso della nostra vita e della storia. 
Anzitutto, per quanto riguarda Cristo stesso. È venuto umile e povero, si è fatto “servo” di tutti, ha 
sacrificato la sua vita per noi; si è nascosto nei poveri e sofferenti, è stato rifiutato e crocifisso. È 
giusto che Gesù Cristo, che è il “Signore”, debba mostrarsi a tutti nella sua Persona, togliere il velo 
che lo nascondeva. La sua venuta gloriosa svelerà che la crocifissione di Gesù non è stata una 
sconfitta, ma una vittoria, la vittoria dell’amore sull’odio e sulla violenza, la sorgente della salvezza 
per tutta l’umanità, la più sicura speranza. Insieme con Gesù sarà svelato anche il nostro 
comportamento, la verità della vita di coloro che hanno amato e seguito Gesù e che sono stati 
misconosciuti, rifiutati, perseguitati. 
La venuta gloriosa di Cristo attuerà la trasfigurazione felice dell’umanità e della storia. Un testo del 
Concilio Vaticano II lo afferma splendidamente e merita di essere recepito e interiorizzato: «Passa 
certamente l’aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla Rivelazione che 
Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà 
sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. 
Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato in infermità e 
corruzione rivestirà l’incorruttibilità; resterà la carità coi suoi frutti, e sarà liberata dalla schiavitù 
della vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l’uomo» . Il Concilio dice poi che 
occorre distinguere tra progresso umano e sviluppo del Regno di Dio, ma che «nella misura in cui 
può contribuire a meglio ordinare l’umana società, è di grande importanza per il regno di Dio». E 
continua: «Ed infatti quei valori, quali la dignità dell’uomo, la comunione fraterna e la libertà, e cioè 
tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello 
Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni 
macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre “il regno eterno ed 
universale: che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di 
pace”» . 

 
         

  

Letture: Isaia 2,1-5 / Romani 13,11-14a / Matteo 24,37-44 

I Domenica Avvento 
08 Dicembre 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071 

Anche voi tenetevi pronti 
(Mt 24,44) 



Settimana Liturgica Agenda della settimana 
Lunedì 02 dicembre alle ore 20:30 in asilo ci sarà l’assemblea generale di tutti i 
genitori dei bambini della scuola materna. 

Giovedì 05 dicembre ci sarà il pellegrinaggio diocesano di tutto il clero a Monte 
Berico dalle ore 09:300 alle 12:00. 
Alle ore 21:00 ad Arlesega ci sarà il terzo incontro del gruppo missionario 
(laboratorio). 

Venerdì 06 dicembre in asilo alle ore 21:00 ci sarà un momento di riflessione e di 
confronto sulla Parola di Dio della domenica. Tutta la comunità è invitata a 
partecipare. 
Alle ore 20:45 a Lissaro III incontro del GRUV (gruppo giovani vicariale). Sono 
invitati tutti i giovani del vicariato. 
In giornata sarà portata la S. Comunione agli ammalti. 

 
Avvisi e Comunicazioni 

Mercatino di Natale: chi desidera collaborare o fare qualcosa in casa per il 
mercatino, è bene accetto! Info: Paletto Paolo cell. 340-8910635. 

Stelle di Natale AIL: sabato 07 e domenica 08 dicembre nelle nostre parrocchie ci 
sarà la distribuzione delle stelle di Natale in favore dell’AIL (associazione italiana 
control le leucemie). 

Villa Immacolata: mercoledì 11 dicembre ci sarà una giornata di spiritualità per la 
terza età e gli adulti. Passerà la corriera alle 08:30 circa in chiesa. 
Care & Share: continuiamo a sostenere l’adozione a distanza con questa 
associazione; sabato 07 dicembre alle ore 19:45 in baita ci sarà una cena 
organizzata per raccogliere fondi. Per le iscrizioni contattare Mari Testolin 
(0444/636693). 
UN ATTIMO DI PACE: dalla diocesi arriva una proposta pastorale innovativa. 
Attraverso i mezzi che ci offre il web ci vengono offerti alcuni momenti di 
benessere, di spiritualità. Per aderire e partecipare www.unattimodipace.it. 
VEGLIA DI PREGHIERA Lunedì 16 dicembre alle ore 21:00 in chiesa ci sarà un 
momento di preghiera in preparazione al Natale. 
CONCERTO DI NATALE Sabato 21 dicembre ci sarà in chiesa a Montegaldella un 
concerto di Natale con i cori parrocchiali. 

 
Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella VASON Matilde in RUZZARIN e la sua 
famiglia. La famiglia ha offerto alla parrocchia 120 € con la “buona usanza” di 
31,20 € raccolta durante i funerali.     

 
 

Domenica 01/12/2013 
 
 
 

I Domenica di Avvento 

Ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. Chimento Luciana in Stimamiglio 
Giornata parrocchiale del Ringraziamento con la 
benedizione dei mezzi agricoli 
Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. Monegato Irene in Merlin 
Ann. Def.ti Caron Giobatta e Marcella 
Intenzione offerente 

Lunedì 02/12/2013 
Beata Liduina Meneguzzi 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Int. personale 

Martedì 03/12/2013 
S. Francesco Saverio 

Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 04/12/2013 
S. Giovanni Damasceno 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZAMPOGNA Ido e familiari 

Giovedì 05/12/2013 Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 06/12/2013 
S. Nicola di Bari 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Pace 

Sabato 07/12/2013 
S. Ambrogio vescovo 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti classe 1961 ric. Domenico e Romeo 
Ann. Def. BETTINI Riccardo e FISCATO Amabile 

 
Domenica 08/12/2013 

 
II Domenica di Avvento 

 
Immacolata Concezione 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Trigesimo di FRADELLIN Edvige ric. Eugenio e 
Giorgio 
Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Festa degli anniversari di matrimonio 
Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Davide 

http://www.unattimodipace.it/

