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IV Domenica Avvento 
22 Dicembre 

Natale 2013 

Oggi è nato per noi un Salvatore 

La luce assume particolare valore in questo tempo invernale quando le ore di 

luce sono più limitate. Nello sfavillio del Natale brilla una luce che si distingue 

dalle altre. Più che per gli occhi è per il cuore. 

E’ la luce di Dio fatto uomo che illumina la notte della storia e riscalda il cuore 

dell’umanità. Una volta accesa, non si spegne più, se non la rifiutiamo. 

E con la luce anche la pace viene offerta: è il dono che l’Emmanuele, il Dio con 

noi, affida alla laboriosità delle nostre mani, alla fantasia della nostra intelligenza 

e al calore del nostro cuore. 

La luce e la pace sono i doni di Gesù che viene oggi per noi. Viene come un bam-

bino, in piccolo d’uomo fragile e indifeso. 

Viene come un povero: appena nato è deposto in una mangiatoia perché per loro 

non c’era posto nell’alloggio. Viene come uno di noi, in tutto simile a noi; non 

come un privilegiato, difeso e tenuto lontano dagli incerti e dai pericoli del tram-

busto e dei rischi della storia. 

Egli ci porta la salvezza, dà cioè a noi la certezza dell’amore di Dio per ciascuno: 

siamo infinitamente amati da Dio. E noi possiamo accogliere questo amore che 

cambia tutto, a partire da noi stessi. E ci fa intraprendere la strada della sobrietà, 

che è rinuncia ad accaparrare, ad accumulare, a consumare; la strada della giusti-

zia che è ricerca dell’equità, della condivisione, della solidarietà; la strada della 

pietà che è riconoscere la presenza di Dio, della sua tenerezza e compassione per 

ogni vivente. 



Settimana Liturgica 

 

  

        

       Domenica 22/12/2013 

  

IV Domenica di Avvento 

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

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

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti BELLAN Ubaldo e familiari 
Ann. Def.ti DONADELLO Tarsilla e Piero  

Lunedì 23/12/2013 
Ore 19:00 S. Messa (in chiesa a Montegaldella) 
Ann. Def. PERUZZI Tarcisio 

Martedì 24/12/2013 

ore 21:40 Veglia di Preghiera in preparazione alla S. Messa 
a Ghizzole 
Ore 22:00 S. Messa della notte (Ghizzole) 

ore 23:40 Veglia di Preghiera in preparazione alla S. Messa 
Ore 24:00 S. Messa della notte (Montegaldella) 

Mercoledì 25/12/2013 

Natale del Signore 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità (ric. Don Liberale) 

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

Giovedì 26/12/2013 

S. Stefano martire 

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

Ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
50^ di matrimonio di FRANCESCHETTO Damiano e  
PERILONGO Assunta 
Def.ti Fam. FRANCESCHETTO e PERILONGO, ric. Laura e 
Francesco 

Venerdì 27/12/2013 

S. Giovanni Evangelista 

Ore 19:30 S. Messa (in chiesa a Montegaldella) 
Settimo di GREGO Armida, ric. PICCOLI Valentino e  
Daniela 

Sabato 28/12/2013 

SS. Innocenti martiri 

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

  

        

Domenica 29/12/2013 

 

Festa della S. Famiglia 

Ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti Fam. DE ZOTTI 

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

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti BOMPAN Antonio e Maria 
Ann. Def. CAODURO Rodolfo, ric. BRESSAN Augusta Maria e 
don Lino 

Avvisi e Comunicazioni 
LUNEDI’ 23 DICEMBRE In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
Alle ore 19:30 a Lissaro ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale per giovani e giovanissimi. 
Alle ore 21:00 a Barbano ci sarà la celebrazione penitenziale per adulti. 

CONFESSIONI Martedì 24 dicembre S. Confessioni dalle ore 10:30 alle ore 12:00 sarà presente 
un confessore straordinario a Montegaldella; dalle ore 10:30 alle ore 11:30 a Ghizzole sarà pre-
sente il parroco; dalle ore 15:30 in chiesa a Montegaldella. 

Dopo le S. Messe della notte seguirà un momento conviviale e di scambio di auguri. 

NATALE mercoledì 25 dicembre la S. Messa del pomeriggio è sospesa. 

MERCATINO DI NATALE: chi desidera collaborare o fare qualcosa in casa per il mercatino, è bene 
accetto! Info: Poletto Paolo cell. 340-8910635.  

FRATERNITA’ GIOVANILE Il gruppo sarà presente in canonica da Domenica 22 pomeriggio a mar-
tedì 24. 

CATECHISMO Gli incontri sono sospesi; riprenderanno dopo le vacanze secondo i consueti orari.  

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA alcuni incaricati del parroco stanno passando per le famiglie a 
distribuire e raccogliere le buste natalizie. Siamo invitati a leggere l’informativa del CPAE e il mes-
saggio augurale del Parroco. Grazie anticipatamente per la generosità!  

CIARA STE’A Montegaldella la “Ciàra Stèa” passerà ad annunciare il S. Natale secondo il se-
guente programma: GIOVEDI’ 26 dicembre: via Lampertico, contrada Preazzi-Campanella, via 
Rialto; VENERDI’ 27 dicembre: quartiere S. Michele, via Roma, quartiere S. Leopoldo (via Alpini); 
DOMENICA 29 dicembre: via S. Maria Maddalena, via Fontanelle, via Capitello; LUNEDI’ 30 DI-
CEMBRE Ghizzole. L’orario sarà dalle ore 19:30 alle ore 21:30. Giovedì 26 dicembre e Domenica 
29 dicembre il ritrovo sarà anticipato alle ore 16:30 in saletta. Ogni nuova “ugola” sarà accolta 
con gioia!!!! 

PARROCCHIA DI GHIZZOLE Si ricorda che martedì 24 dicembre saranno distribuiti i doni natalizi 
presso le Casette nel pomeriggio. 

TOMBOLONE DELLA BEFANA Domenica 05 gennaio dalle ore 19:30 in palestra ci sarà il tradizio-
nale tombolone della befana, il cui ricavato sarà donato all'asilo. 

Ricordiamo nella preghiera GREGO Armida ed i suoi familiari; durante il funerale sono stati raccol-
ti, come “buona usanza” e con l’offerta della famiglia, 177,13 € donati alla parrocchia e alla scuo-
la materna. Grazie. 
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Lunedì 30/12/2013 

Ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco e don Alessandro  
PONTARIN 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON 

Martedì 31/12/2013 

S. Silvestro Papa 

Ore 19:00 S. Messa (in chiesa a Montegaldella) 
Recita del “Te Deum” 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 
Ann. Def.ti ZAMPOGNA Romeo e familiari 

 

Mercoledì 01/01/2014 

Giornata mondiale per la 

Pace 

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

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

Ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per i martiri della Pace 


