
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
 

FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Mercoledì 2 dicembre alle ore 21:00 in asilo incontro per definire  la festa 
degli anniversari di matrimonio che si svolgerà l’08 dicembre. Sono vivamente 
invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniversario in poi con cadenza 
quinquennale). 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE dalle ore 20:45 presso la scuola materna ci sarà un 
importante incontro informativo con la presenza di don Giorgio Bezze, diret-
tore dell’ufficio catechistico diocesano. 

Sono invitati tutti i genitori dei bambini frequentanti i percorsi di iniziazione 
cristiana, i catechisti, gli operatori pastorali e chiunque volesse approfondire 
il significato della nuova impostazione. 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

«È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la 
sua onnipotenza» 5. Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la 
misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la 
qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle col-
lette più antiche, fa pregare dicendo: «O Dio che riveli la tua onnipotenza so-
prattutto con la misericordia e il perdono» 6. Dio sarà per sempre nella storia 
dell’umanità come Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e miseri-
cordioso. 
“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testa-
mento per descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova ri-
scontro concreto in tante azioni della storia della salvezza dove la sua bontà 
prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno 
emergere questa grandezza dell’agire divino: «Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bon-
tà e misericordia» (103,3-4). 
Insomma, la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concre-
ta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che 
si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È vera-
mente il caso di dire che è un amore “viscerale”. Proviene dall’intimo come 
un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di 
indulgenza e di perdono. 
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Festa di Cristo Re 

Letture: Dn 7,13-14 / Ap 1,5-8 / Gv 18,33b-37 
 

Sono venuto... per dare testimonianza  

alla verità (Gv 18,37) 
 

Nell’ultima domenica dell’anno liturgico meditiamo e facciamo 
nostro un breve passo dell’evangelista Giovanni, tratto dal rac-
conto della passione. Il brano evangelico è incentrato sul dialogo 
fra Gesù e Pilato. Al centro del racconto della passione ci sta l’in-

coronazione di spine. Il gesto dei soldati che vestono Gesù da re 
per burlarlo, diventa il modo con cui il narratore vuole affermare 
che si compie effettivamente quello che avviene per derisione: a 
tutti gli effetti, Gesù è re  e quello è il modo con cui ha ricevuto la 
corona regale.  

Pilato chiede a Gesù se è il re dei Giudei. La risposta di Gesù 
spiega la sua regalità con il concetto di verità. Gesù in persona è 
la verità, lo aveva già detto ai discepoli. Grazie a Lui il Dio nasco-
sto diventa il Dio rivelato. Gesù è venuto fra noi per comunicare 
la vita stessa di Dio all’umanità.  

Questa è la verità testimoniata da Gesù: il Padre ama l’uomo, 
ogni uomo. Nel Cristo Crocifisso si manifesta la verità dell’amore: 
un amore gratuito, una amore smisurato, un amore offerto a tutti 
gli uomini. Proviamo in questa settimana a ringraziare Dio del 
suo amore infinito e ad essere anche noi segno e strumento di 
questo amore per ogni prossimo che incontriamo. 



 

Domenica 22/11/2015 
 

XXXIV Domenica T.O 
 

Festa di Cristo Re 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità   

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti FRADELLIN Angelino e familiari e Def.ti Fam. FRA-
DELLIN 
Festa del Ringraziamento 

ore 11:45 Battesimo di MASCARELLO Nicholas, di Marco 
e Marta (Ghizzole) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo Mario, Maria e Francesco 
e Def.ti Fam. GUGLIELMI  

Lunedì 23/11/2015 
S. Clemente I Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 
Ann. Def. SCHERMIDORI Quintilio ric. Maria 

 Martedì 24/11/2015 
SS. Andrea Dung-Lac e  

compagni martiri 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo CAZZARO Luciano 

Mercoledì 25/11/2015 
S. Caterina d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CANNELLA Alberto ric. BREGANZE Luciano e Norma 

Giovedì 26/11/2015 
S. Bellino Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti MENEGHINI Giuseppe e familiari 

Venerdì 27/11/2015 
Beata Gaetana Sterni 

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

Sabato 28/11/2015 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti della classe 1960 (Festa della classe 1960) 
Ann. Def. POZZA don Giuseppe e sorelle 
(Festa delle FIDAS e dell’AIDO con la S. Messa animata 
dal coro ANA Amici Miei) 

Domenica 29/11/2015 
 

Prima Domenica di Avvento 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. MICHELAZZO Annamaria ric. Giancarlo 
Settimo di TURETTA Bruno 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. RANIERI Antonino ric. MANDRILLO Antonio 
Ann. ZANGIROLAMI Franca ric. papà Giovanni e Def.ti 
Fam. MEGGIO 
Trigesimo di GALON Maria ric. Carino GASPARI 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. MASON Matilde ric. RUZZARIN Emilio e        
Michele 
Ann. GAGGIOLA Antonio 
Ann. TOFFANIN Tullio 
Def. CARON Franco 
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina 

Settimana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo Invitati a leggere il settimanale, in particolare  l’ar-
ticolo riguardante le scuole paritarie, l’articolo sul convegno di Firenze e l’arti-
colo di un nostro parrocchiano sul Belpaese. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il libro dal titolo “Famiglia Do-
v’è tuo fratello?” e “A te leviamo i nostri occhi” di Annamaria Canopi, per l’Av-
vento. 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “La miseri-
cordia nei padri della Chiesa” in preparazione al Giubileo che inizierà il giorno 
08 dicembre. 
SCUOLA MATERNA Il ricavato netto della vendita dei dolci per la scuola Mater-
na è di euro 659,00. Grazie a chi ha collaborato. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
ENCICLICA DEL PAPA Siamo invitati a prendere l’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Sii” riguardante il tema della cura della casa comune (2€). 
OPERAZIONE MATO GROSSO Nei giorni di SABATO 28 e DOMENICA 29  no-
vembre passerà per le famiglie il gruppo di volontari di “Operazione Mato gros-
so” per raccogliere indumenti usati. Il ricavato sarà inviato alle parrocchie in 
Perù. 
Ricordiamo nella preghiera Cazzaro Luciano e la sua famiglia. Durante le ese-
quie sono stati raccolti come buona usanza euro 227,98 donati alla famiglia per 
iniziative di beneficenza. 

Ricordiamo Marcolin Gianna e famigliari (buona usanza donata alla parrocchia di euro  
58,61). Ricordiamo Todesco Lucia e famigliari (buona usanza donata alla parrocchia di 
euro  27,30). Ricordiamo Galon Maria in Gaspari e famigliari (buona usanza donata 
alla parrocchia di euro  98,56). 

Ricordiamo nella preghiera il fratello Turetta Bruno e la sua famiglia e anche la sorella 
Sormonta Graziella in Cenghiaro e la sua famiglia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 23 novembre Alle ore 20:30 a Lissaro ci sarà un incontro celebrativo con 
tutte le corali a livello vicariale. 
Martedì 24 novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi (III e IV sup.) 
Venerdì 27 novembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi (I e II sup.) 
Domenica 29 novembre Incontro dell’Iniziazione cristiana in Asilo alla mattina 
e al pomeriggio. 
Lunedì 30 novembre in Asilo alle ore 21:00 incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 


