
 

 

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). 

 

SUOR M. ALMA MARIA LIBERA 

Ricordiamola nella nostra preghiera insieme con i suoi familiari. Siamo invitati 
a prendere in chiesa un foglietto informativo che presenta in breve la sua te-
stimonianza di vita a servizio della Chiesa nella congregazione delle Pie Disce-
pole del Divin Maestro. 

 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

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

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni 
versetto del Salmo 136 mentre si narra la storia della rivelazione di Dio. In 
forza della misericordia, tutte le vicende dell’antico testamento sono cariche 
di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Isra-
ele una storia di salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericor-
dia”, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello spazio e del tem-
po per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si volesse dire 
che non solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguar-
do misericordioso del Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia volu-
to inserire questo Salmo, il “Grande hallel” come viene chiamato, nelle feste 
liturgiche più importanti.  
Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo 
attesta l’evangelista Matteo quando dice che «dopo aver cantato l’in-
no» (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre 
Egli istituiva l’Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e della sua Pasqua, 
poneva simbolicamente questo atto supremo della Rivelazione alla luce della 
misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva la sua pas-
sione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe compiu-
to sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende 
per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello 
nella nostra quotidiana preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia”.  
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29 Novembre 2015 

I Domenica Avvento 

Letture: Ger 33,14-16 / 1Ts 3,12 - 4,2 / Lc 21,25-28.34-36 

 

State attenti... che i vostri cuori  

non si appesantiscano (Lc 21,34) 

 

Il Signore ci dona di vivere un nuovo Avvento. Ci prepariamo da vicino al 

Natale. È importante che il cuore del cristiano rimanga aperto, sgombro da 

ogni zavorra e sobrio. “L’unico pericolo che sento veramente è quello di non 

riuscire più a sentire niente”, cantava Jovanotti.  

Oggi Gesù denuncia tre elementi che anestetizzano il cuore. Le dissipa-

zioni: il “di tutto e di più” porta ad una vita dis-ordinata, dis-persa, s-

regolata, s-centrata; le ubriachezze: la ricerca della giustificazione immedia-

ta e della felicità individuale sostituisce i grandi ideali; gli affanni della vita, 

che aumentano fretta e tensione, stress e depressione. Attenti quindi al 

cuore: non sia pesante, ma leggero, pronto ad amare. Solo l’amore ci porta 

ad essere attenti in maniera continua, ad avere quella delicatezza d’animo 

che ci permette di cogliere i segni di bene in noi e attorno a noi.  

I Santi sono stati in ascolto di Dio, di sé e del proprio tempo: per questo 

sono stati creativi e operosi. State attenti: significa rimanere desti, non la-

sciarsi prendere dal sonno; significa mantenere le capacità di valutare gli 

avvenimenti della propria esistenza e della storia; vuol dire tenere sveglio il 

nostro cuore all’ascolto della parola di Dio. 



 

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 
Settimo di BASSO Luigi 

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 

Lunedì 30/11/2015 
S. Andrea apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di MARCOLIN Gianna  

 Martedì 01/12/2015 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti DAL MOLIN Narciso e TESO Giuseppina  

Mercoledì 02/12/2015 
Suor Liduina Meneguzzi 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Fam. SPECIAN  

Giovedì 03/12/2015 
S. Francesco Saverio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo di TODESCO Lucia 

Venerdì 04/12/2015 
I venerdì del mese 

S. Giovanni Damasceno 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Settimo di suor Maria Alma LIBERA, ric. Amedeo e  
Vittorio 

Sabato 05/12/2015 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida, Romeo e familiari 
Ann. Def. MAROBIN Mario e familiari 
Ann. Def. DONADELLO Tersilla 
Ann. Def. BEDA Erminia e familiari                                                      
Def.ti PICCOLI Valentino,Armida e Daniela 

Domenica 06/12/2015 
 

II Domenica di Avvento 
 

S. Nicola 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 
Def.ti SINIGAGLIA Luigi e Maria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Def. CAPPAROTTO Emilio 

ore 11:45 Battesimo di FILIPPI Alessandro, di Massimilia-
no e Marika (Montegaldella)  

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 

Settimana Liturgica 

 

Ann. Def. BEDA Erminia e familiari                                                      

DIFESA DEL POPOLO Siamo Invitati a leggere il settimanale, in particolare  l’ar-
ticolo la CARITAS e l’inserto sulle Ville Venete. 
EDITORIA Allegato a Famiglia Cristiana troviamo il libro dal titolo “La Famiglia 
costruisce la società” e “Andiamo alla casa del Signore” di Annamaria Canopi, 
per l’Avvento. 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA Siamo invitati a prendere il volume “Santi nel-
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. 
ENCICLICA DEL PAPA Siamo invitati a prendere l’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Si” riguardante il tema della cura della casa comune (2€).  Inoltre è 
disponibile il libro “Custodire il creato “ di Papa Francesco con allegato un dvd. 
I VENERDI’ DEL MESE Venerdì 04 dicembre, in giornata, sarà portata la S. Co-
munione ai fratelli ammalati. 
DONART Nei giorni di 28/11-29/11 e 05/12—06/12 il gruppo sarà presente do-
po le S. Messe con i suoi originali e simpatici prodotti artigianali.  
PARROCCHIA DI GHIZZOLE Il ricavato della raccolta delle buste (61) in occasio-
ne della Festa del Ringraziamento è stato di 1.718 €. Grazie!! Chi si fosse di-
menticato, è invitato a portarla in chiesa. 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello TURETTA Bruno e la sua famiglia. 
Durante le esequie, come “buona usanza” con l’offerta della famiglia, sono stati 
raccolti 227 € donati alla parrocchia. 

Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello BASSO Luigi e la sua famiglia. 

 
 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Lunedì 30 novembre in Asilo alle ore 21:00 incontro del Consiglio Pastorale  
Martedì 01 dicembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi (III e IV sup.) 
Alle ore 20:45 a Montegalda incontro del Gruppo Liturgico sul tema “Monizioni 
(introduzioni) alle letture della S. Messa”. 
Venerdì 04 dicembre in asilo ore 20.30 incontro del gruppo Issimi (I e II sup.) 
Domenica 06 dicembre dalle ore 17:30 alle ore 19:00 ci sarà il gruppo ACR me-
die in asilo. 
Lunedì 07 dicembre A Lissaro dalle ore 09:30 alle ore 15:00 ci sarà l’incontro 
vicariale di tutti i chierichetti. Il pranzo sarà “al sacco” con il primo offerto dalla 
parrocchia di Lissaro. 
Mercoledì 09 dicembre in mattinata a Villa Immacolata ci sarà la giornata di 
spiritualità per adulti e terza età. Chi desiderasse partecipare è invitato a con-
tattare il parroco. 


