
 

 

L’Angolo della Parrocchia 

 
PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA 
Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se 
tu conoscessi il dono di Dio! 
 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza 
e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato 
da Dio. 
 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni 
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 
Amen 
 
 
 
DISTRIBUZIONE BUSTE—PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA 
Nei prossimi giorni passeranno dei volontari della parrocchia per la distribuzione e il 
ritiro della buste.  
Invitiamo a leggere con attenzione la lettera informativa e ringraziamo per ciò che 
ognuno potrà dare.  
Grazie. 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

06 Dicembre 2015 

II Domenica Avvento 

Le ure: Bar 5,1-9 / Fil 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6 

 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! (Lc 3,6) 
 
Nel nostro cammino di Avvento incontriamo oggi la gura del Ba sta. La 

Parola  di  Dio  “scende”  su  di  lui.  A  questa  Parola  egli  presta  la  sua  voce.  Il  suo  
messaggio è semplice, ma radicale. Egli “grida” non per imporre se stesso, non per 
rabbia o per spianarsi la strada del successo, ma per preparare i cuori 
all’accoglienza di Colui che è la Parola. Giovanni è una voce, Gesù è la Parola: 
rende cioè vera la Vita, le dà un senso più pieno, fa sperimentare che Dio è fedele 
e  man ene  le  sue  promesse.  Non  è  una  parola  magica,  ma  concreta  e  feconda  
perché quando entra nella storia, personale e comunitaria, la converte al bene.  

Alcuni a eggiamen  diventano indispensabili perché l’incontro con la Parola 
possa essere fru uoso: sapersi ritagliare del tempo e un luogo ada o; leggere; 
ascoltare e fare silenzio, realizzare quanto emerge dalla preghiera. E allora tu 
sperimen  la salvezza di Dio,  che Dio  è  accanto a  te  e  rende bella  la  tua vita,  la  
rende piena di incontri veri e profondi.  

“È in questa Parola che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la 
società hanno un senso ul mo ed una speranza”, diceva il cardinal Mar ni. 

raverso questa Parola noi leggiamo la nostra storia personale e colle va con 
occhi diversi: “Nella tua luce vediamo la luce” (salmo 35,10). E sperimen amo Dio, 
la salvezza, come presente nella nostra vita. 



 

Domenica 06/12/2015 
 

II Domenica di Avvento 
 

S. Nicola 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 
Def.  SINIGAGLIA Luigi e Maria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Def. CAPPAROTTO Emilio 
Se mo di VACCARIN Teresa 
ore 11:45 Ba esimo di FILIPPI Alessandro, di 
Massimiliano e Marika (Montegaldella)  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 

Lunedì 07/12/2015 
S. Ambrogio vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Se mo di ROSSETTO Teresa 
Ann. Def. BETTINI Riccardo ricordando Amabile 

 Martedì 08/12/2015 
Immacolata Concezione  

della B.V. Maria 
 

Inizio del Giubileo  
straordinario della  

Misericordia 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Ricordo degli anniversari di Matrimonio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Davide 
Def.  CARON Giuseppe e familiari 

Mercoledì 09/12/2015 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le Anime 

Giovedì 10/12/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Livia ric. NICOLETTI Pio 
Ann. Def. TOMASIN Antonio 

Venerdì 11/12/2015 
S. Damaso I, Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PEGORARO Maria e defun  Fam. NEGRETTO 

Sabato 12/12/2015 
B.V. Maria di Guadalupe 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 

Domenica 13/12/2015 
 

III Domenica di Avvento 
 

S. Lucia 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BORTOLI Teodolinda ric. SALVALAGGIO 
Giovanni 
Def. ROSSETTO Libera ric. PERUZZI Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  Fam. LIBERA  e VACCARIN 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BERTINATO P. Pierdamiano e familiari 
Def.  BELLAN Ubaldo e Fam. PIETROGRANDE 

Se mana Liturgica 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invita  a leggere il se manale, in par colare  
l’ar colo riguardante Don Luigi Mazzucato, ex-dire ore di Medici con l’Africa 
CUAMM e le indicazioni sul Giubileo della Misericordia in Diocesi. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cris ana troviamo il libro dal tolo “La Famiglia 
costruisce la società” e “Grandi cose ha fa o in me l’Onnipotente” di 
Annamaria Canopi, per l’Avvento. Su “Credere” troviamo il poster con la 
preghiera del Papa per il Giubileo. 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invita  a prendere il volume “I Papi e la 
Misericordia” in preparazione al Giubileo che inizierà il giorno 08 dicembre. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
DONART Nei giorni di 28/11-29/11 e 05/12—06/12 il gruppo sarà presente 
dopo le S. Messe con i suoi originali e simpa ci prodo  ar gianali.  
SCUOLA MATERNA Si ringraziano vivamente la Pro Loco e gli organizzatori della 
Festa della Zucca, che hanno deciso di devolvere un generoso contributo alla 
scuola materna di 20.000 euro, ai quali si aggiungono euro 4389 della 
so oscrizione a premi. Grazie a tu  i volontari che hanno contribuito alla 
buona riuscita della festa. 
Domenica 13 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, la scuola materna sarà 
aperta con a vità di laboratorio manuale per i bambini, visita degli ambien  
scolas ci e la merenda. Vi a endiamo numerosi!  
 
 
Ricordiamo nella preghiera la nostra sorella ROSSETTO Teresa in Barbieri e la 
sua famiglia. 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 07 dicembre A Lissaro dalle ore 09:30 alle ore 15:00 ci sarà l’incontro 
vicariale di tu  i chieriche . Il pranzo sarà “al sacco” con il primo o erto dalla 
parrocchia di Lissaro. 
Mercoledì 09 dicembre in ma nata a Villa Immacolata ci sarà la giornata di 
spiritualità per adul  e terza età. Chi desiderasse partecipare è invitato a 
conta are il parroco. 
Mercoledì 09 dicembre tu  i giovani sono invita  alle ore 21:00 alla chiesa 
degli Eremitani a Padova per il passaggio di una copia del Croce sso di S. 
Damiano e della Madonna di Loreto; per l’occasione vi sarà una veglia di 
preghiera col Vescovo Claudio in preparazione alla GMG 2016 a Cracovia. 
Sabato 12 dicembre ore 20:45 in chiesa a Montegaldella ci sarà il Concerto di 
Natale dei 3 cori parrocchiali. I gruppi giovanissimi animeranno alcuni 
momen  con le loro ri essioni. 
Sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno distribuite le stelle di Natale per 
l’AIL, Associazione italiana contro le leucemie. 


