
 

 

L’Angolo della Parrocchia 

 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

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

 

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere 
l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata 
quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è amo-
re» (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura 
l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta 
la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona 
gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano 
qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti 
dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all’inse-
gna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di 
compassione.  

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che erano 
stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una 
forte compassione per loro (cfr Mt 9,36). In forza di questo amore compassio-
nevole guarì i malati che gli venivano presentati (cfr Mt 14,14), e con pochi 
pani e pesci sfamò grandi folle (cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte 
le circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore 
dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò 
la vedova di Naim che portava il suo unico figlio al sepolcro, provò grande 
compassione per quel dolore immenso della madre in pianto, e le riconsegnò 
il figlio risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato l’indemonia-
to di Gerasa, gli affida questa missione: «Annuncia ciò che il Signore ti ha fatto 
e la misericordia che ha avuto per te» (Mc 5,19). Anche la vocazione di Matteo 
è inserita nell’orizzonte della misericordia. Passando dinanzi al banco delle 
imposte gli occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di 
misericordia che perdonava i peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze 
degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei 
Dodici. San Beda il Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha 
scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: mise-

rando atque eligendo7. Mi ha sempre impressionato questa espressione, tan-
to da farla diventare il mio motto.  
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Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3,16) 

 

L’annuncio del Battista, nel vangelo di questa domenica, si articola in tre 

paragoni tra sé e la persona del Cristo: essi riguardano il potere (è più forte 

di me), la dignità (non sono degno di slegare i legacci dei sandali) e il modo 

dell’attività (vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco). Giovanni Battista pre-

senta Gesù che immerge nella realtà dello Spirito, cioè nel mondo di Dio.  

È bello pensare alla nostra vita cristiana come un vivere immersi nella 

vita di Dio. Come siamo immersi nell’aria, come siamo immersi nella luce. 

Non vediamo l’aria eppure ci permette di vivere, non vediamo la luce eppu-

re essa ci permette di vedere. Lo Spirito Santo è così ed è di più: perché è 

anche Colui che ci muove, che ci guida, che ci dà forza, che ci dona la vita di 

Dio. Immersi nel fuoco della sua luce Egli diventa anche Colui che dal di 

dentro trasforma la nostra vita e la rende sempre più simile alla sua, ci ren-

de simili a sé. Proviamo in questi giorni a contemplare l’azione di Dio in noi 

e attorno a noi, a lasciarci guidare da questa Presenza e Forza in modo che 

possiamo dirci ed essere cristiani. 



 

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.ti Fam. LIBERA  e VACCARIN 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BERTINATO P. Pierdamiano e familiari 
Def.ti BELLAN Ubaldo e Fam. PIETROGRANDE 

Lunedì 14/12/15 
San Giovanni  della Croce    

 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def,ti DEMAS Enrico e Teresa                                                        
Ann. Def. CANELLA Irma e CORA’ Tarsilla ric, Pietro e  
Rino 

 Martedì 15/12/2015        
San  Venanzio Fortunato 

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

Mercoledì 16/12/2015 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. VANZINI  Anna 

Giovedì 17/12/2015 
ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione offerente 

Venerdì 18/12/2015 
S. Malachia, profeta 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BORTOLAMAI Fausto e familiari 

Sabato 19/12/2015 
S. Anastasio I 

ore 19:00 S. Messa Montegaldella                                                     
Ann. Def. PICCOLI Luciano ric. Angela,Giobbe e Def.ti  
Fam. CAMANI 

Domenica 20/12/2015 
 

IV Domenica di Avvento 
 

Giornata della Caritas 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI  Tarcisio                     

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                       
Per la COMUNITA’                                                                             
Sarà presente Mons. PAOLO DONI, vicario generale, per 
la benedizione e inaugurazione della facciata della 
Chiesa 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PAVAN Angelo                                                                
Ann. Def. ZAMPOGNA Riccardo ric. Caterina, familiari e  
Fernando 

Settimana Liturgica 

CIARA STEA Il gruppo della “Ciara stea” passerà ad annunciare il Natale secondo 
il seguente calendario: 
VENERDI’ 18 DICEMBRE dalle ore 18:00 alle ore 21:00 

SABATO 19 DICEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 21:00 

DOMENICA 20 DICEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 21:00 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE dalle ore 18:00 alle ore 21:00 

Si partirà da Ghizzole e poi Montegaldella. 

 

Def,ti DEMAS Enrico e Teresa                                                        

ore 19:00 S. Messa Montegaldella                                                     

Per la COMUNITA’                                                                             

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere il settimanale, in particolare  l’arti-
colo riguardante il vescovo Claudio e l’apertura della porta santa in Duomo. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il libro dal titolo “Invochiamo il 
tuo nome” di Annamaria Canopi, per l’Avvento.  
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “Le opere 
di Misericordia” in preparazione al Giubileo iniziato il giorno 08 dicembre. 

VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
SCUOLA MATERNA Un ringraziamento al GGG per i 1.000 € donati alla scuola 
per i lavori eseguiti ed anche un grande grazie al Gruppo Amici di Davide per 
aver offerto il pagamento del pane di settembre ed ottobre. 
Domenica 13 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, la scuola materna sarà 
aperta con attività di laboratorio manuale per i bambini, visita degli ambienti 
scolastici e la merenda. Sono particolarmente invitati i bambini che si iscrive-
ranno per la prima volta ed i loro genitori. Vi attendiamo numerosi! 
La recita natalizia sarà in chiesa a Montegaldella MARTEDI’ 22 DICEMBRE dalle 
ore 18:30. 
VISITA AI PRESEPI La proposta riguarda la visita alla XXV mostra-concorso del 
presepio tradizionale-artistico a Verona Domenica 27 dicembre, Il ritrovo sarà 
davanti alla chiesa alle 13:30; il ritorno sarà verso le 19:00 circa. Si propone di 
andare con i mezzi propri. Per info contattare Leonardo Stimamiglio e Andrea 
Schermidori. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Sabato 12 e domenica 13 dicembre saranno distribuite le stelle di Natale per 
l’AIL, Associazione italiana contro le leucemie. 
Lunedì 14 dicembre alle ore 21:00 in canonica incontro per definire la proposta 
della GMG a Cracovia. 
Martedì 15 dicembre alle ore 20:30 in asilo incontro del Gruppo Giovanissimi 
(III e IV superiore). 
Lunedì 21 dicembre alle ore 20:00 ci saranno le sante confessioni per giovani e 
giovanissimi a Cervarese S. Croce. 
In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
Martedì 22 dicembre a Montegalda dalle ore 21:00 sante confessioni per adulti 
a Montegalda. 


