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

 

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

Prendere sul serio e attendere la venuta gloriosa di Cristo e il giudizio che pro-
nuncerà non è affatto distogliere lo sguardo da questa vita e dalle nostre re-
sponsabilità attuali. Tutt’altro. È invece una salutare provocazione ad accoglie-
re con fede il Natale di Cristo nel tempo presente, è incentivo a sviluppare i 
talenti che abbiamo ricevuto, a compiere il bene e combattere il male per non 
essere disapprovati e condannati. San Paolo così ci esorta: «Tutta la vostra per-
sona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo» (1Ts 5,23).L’attesa della venuta gloriosa di Cristo non è 
quindi passiva, ma attiva. È un’attesa impregnata di speranza che infonde so-
stegno, pazienza e coraggio nelle immancabili prove e sofferenze della vita. La 
preghiera mantiene viva la speranza, come ad esempio quest’orazione liturgi-
ca: «O Dio, principio e fine di tutte le cose, […] fa’ che attraverso le vicende, 
lieti e tristi, di questo mondo, teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che 
nella nostra pazienza possederemo la vita»[5].È in modo particolare la celebra-
zione dell’Eucaristia che mantiene viva la speranza nella venuta gloriosa di Cri-
sto. Essa opera come una sintesi, un concentrato della storia della salvezza. 
Mentre rende presente l’evento storico di Cristo (“memoriale”), lo accoglie e 
lo vive nell’oggi come preparazione e forza propulsiva verso la venuta gloriosa 
di Cristo in modo che il tempo va a confluire nell’eternità. Purtroppo si è note-
volmente attenuata, fino ad essere trascurata, la dimensione di attesa, di spe-
ranza e desiderio, di propulsione verso la venuta gloriosa di Cristo che è pre-
sente nei segni e nelle preghiere eucaristiche. È importante risvegliare questa 
dimensione. Riflettiamo che a ogni celebrazione dell’Eucaristia, Gesù Cristo ci 
dà appuntamento in Paradiso. Con l’acclamazione subito dopo la consacrazio-
ne del pane e del vino esprimiamo il centro della fede: «Annunciamo la tua 
morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta». Prima 
della comunione, preghiamo per vivere «nell’attesa che si compia la beata spe-
ranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo». La comunione eucaristica è pre-
figurazione del banchetto nuziale nel Regno giunto a compimento (cf. Ap 19,9) 
e dal cuore sale la preghiera: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,20), che le prime 
comunità cristiane dicevano in aramaico: “Maranatha”.Nella venuta gloriosa di 
Cristo, su che cosa verterà il giudizio? Lo sappiamo da Cristo stesso: sulla cari-
tà, come dono di sé, sulle opere di carità (cf. Mt 25,31ss.).«Alla sera della no-
stra vita saremo giudicati sull’amore»[6], non sul potere che abbiamo esercita-
to, sui soldi accumulati, sull’“audience” che abbiamo riscosso. Ne consegue 
che la speranza del Regno di Dio ci sollecita a coltivare la carità e le opere di 
carità. L’educazione alla carità è dimensione integrante dell’Iniziazione cristia-
na. I membri della Caritas e di altre associazioni – come la San Vincenzo – sono 
dunque chiamati ad accompagnare attivamente i ragazzi per mostrare la carità 
vissuta e formarli alla carità. Con l’Avvento riprendiamo l’iniziativa “Un attimo 
di pace”. È una proposta intesa a vivere questo tempo con intensità spirituale 
e a scoprire il senso bello e profondo della presenza di Cristo. Auguro a tutti di 
accogliere l’Avvento come un tempo di grazia, così da prepararsi a celebrare il 
vero Natale che è quello di Cristo, che viene sempre per infonderci amore e 
speranza.  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 

www.parrocchiamontegaldella.it 

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

II Domenica Avvento 
09 Dicembre 

Letture: Genesi 3,9-15.20 / Romani 15,4-9/ Luca 1,26-38 

Rallegrati, piena di grazie 

(Lc 1,28) 



Settimana Liturgica 

 

  

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 

Lunedì 09/12/2013 
S. Siro vescovo 

Ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BORDIN Livia, ric. NICOLETTI Pio 

Martedì 10/12/2013 
S. Mauro martire 

Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. TOMASIN Antonio 

Mercoledì 11/12/2013 

San Damaso I papa 

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

Giovedì 12/12/2013 

B.V. Maria di Guadalupe 

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

Venerdì 13/12/2013 

S. Lucia, vergine e martire 

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

Sabato 14/12/2013 

S. Giovanni della Croce 

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

  

       Domenica 15/12/2013 

  

III Domenica di Avvento 

 

Giornata per la Caritas 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
 
Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

 
Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PAVAN Angelo e familiari 
Ann. Def. PICCOLI Luciano, ric. Angela e Giobbe e 
Def.ti Fam. CAMANI e PICCOLI 

ORARI DI RICEVIMENTO DEL PARROCO 

Martedì dalle ore 10:00 alle ore 11:30 a Ghizzole 

Mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:30 a Montegaldella 

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 11:30 a Montegaldella 

 

 

Avvisi e Comunicazioni 
 

MERCATINO DI NATALE: chi desidera collaborare o fare qualcosa in casa per il mercati-
no, 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 con-
trol 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. 

“Voci di Terra per S. Francesco di Assisi”: spettacolo di Natale con la regia di Antonio 
Gregolin in oratorio a Cervarese S.C. Doppio spettacolo uno alle 17.00 per i giovanissimi 
del Vicariato di Montegalda e uno alle 20.30 aperto al pubblico. 

Per i giovanissimi dopo lo spettacolo è previsto un momento di festa in patronato a Cer-
varese. 

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. 

SCUOLA MATERNA Venerdì 20 dicembre dalle ore 18:30 in chiesa a Montegaldella si 
svolgerà la recita di Natale di tutti i bambini della scuola. 

CONCERTO DI NATALE Sabato 21 dicembre ci sarà in chiesa a Montegaldella un concer-
to di Natale con i cori parrocchiali. 

GRUPPO CAMPANARI Martedì 10 dicembre dalle ore 20:00 alle ore 20:10 il gruppo 
suonerà le campane aderendo alla campagna europea “Suonata europea per promuo-
vere i diritti umani”. 

CATECHISMO Proseguono gli incontri secondo i consueti orari.  

CARITAS Domenica 15 dicembre durante le S. Messe raccoglieremo le offerte per le ini-
ziative ed i progetti della Caritas diocesana. 

USCITA ISSIMI E FRATERNITA’ I gruppi giovanissimi e fraternità giovanile dal 02 al 04 
gennaio faranno un’uscita invernale a Bosco di Tretto. Le iscrizioni saranno aperte da 
Domenica 08 dicembre. Per informazioni rivolgersi agli animatori dei gruppi. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA In settimana saranno recapitate le buste per le offerte nata-
lizie a tutte le famiglie della parrocchia. Grazie anticipatamente per la generosità!  

PARROCCHIA DI GHIZZOLE Le offerte raccolte con le buste della Festa di Ringraziamento sono 
state 1.630 € con 62 buste ritornate. Chi desiderasse portare la propria busta, è invitato a por-
tarla direttamente in chiesa. Grazie. Si ricorda che il nuovo impianto campanario è stato intera-
mente pagato. Quanto prima sarà presentata una lettera informativa riguardante i lavori ese-
guiti. 

RIVISTA CREDERE e FAMIGLIA CRISTIANA In allegato trovate la nuova esortazione apostolica di 
Papa Francesco “Evangelii Gaudium” (4.40 €). 

 

Ricordiamo nella preghiera tutti i fratelli sofferenti e ammalati. 

 

http://www.unattimodipace.it

