
 

 

 

6 gennaio 2016—Epifania del Signore 

Letture: Is 60,1-6 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 

 

Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme perché là scoprissero “il re 

dei Giudei che è nato” e lo adorassero.  

 Matteo aggiunge nel suo Vangelo: “Entrati nella casa, videro il bambino 

con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”.  

Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la vista del Sal-

vatore e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui 

dovevano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce 

e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia 

della fede di ognuno di noi.  

 Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’-

offrirgli i loro doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto 

sempre chiedere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio.  

 La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sacri-

fici, ma è proprio da qui che nasce la gioia indicibile della contemplazione di 

Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi a Dio. “Al vedere 

la stella, essi provarono una grandissima 

gioia”.  

Noi possiamo vedere la stella nella 

dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei 

segni dei tempi, nelle parole sagge e nei 

buoni consigli che, insieme, costituiscono 

la risposta alle nostre domande sulla sal-

vezza e sul Salvatore.  

 Rallegriamoci, anche noi, per il fatto 

che Dio, vegliando sempre, nella sua mi-

sericordia, su chi cammina guidato da 

una stella ci rivela in tanti modi la vera 

luce, il Cristo, il Re Salvatore.  
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1 gennaio 2016—Maria Santissima Madre di Dio 

Letture: Nm 6,22-27 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21 

Giornata Mondiale della Pace 

L’indifferenza nei confronti delle piaghe del nostro tempo è una delle 

cause principali della mancanza di pace nel mondo. L’indifferenza oggi è 

spesso legata a diverse forme di individualismo che producono isolamento, 

ignoranza, egoismo e, dunque, disimpegno.  

La pace va conquistata: non è un bene che si ottiene senza sforzi, senza 

conversione, senza creatività e confronto. Si tratta di sensibilizzare e formare 

al senso di responsabilità riguardo a gravissime questioni che affliggono la 

famiglia umana, quali il fondamentalismo e i suoi massacri, le persecuzioni a 

causa della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e dei diritti dei popoli, 

lo sfruttamento e la schiavizzazione delle persone, la corruzione e il crimine 

organizzato, le guerre e il dramma dei rifugiati e dei migranti forzati. Tale 

opera di sensibilizzazione e formazione guarderà, nello stesso tempo, anche 

alle opportunità e possibilità per combattere questi mali: la maturazione di 

una cultura della legalità e l’educazione al dialogo e alla cooperazione so-

no, in questo contesto, forme fondamentali di reazione costruttiva. 

La pace è possibile lì dove il diritto di ogni essere umano è riconosciuto 

e rispettato, secondo libertà e secondo giustizia, perché tutti gli uomini di 

buona volontà, in particolare coloro i quali operano nell’istruzione, nella cul-

tura e nei media, agiscano ciascuno secondo le proprie possibilità e le pro-

prie migliori aspirazioni per costruire insieme un mondo più consapevole e 

misericordioso, e quindi più libero e giusto. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 03/01/2016 
 

II Domenica dopo Natale 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BASSO Angelo ric. Olimpia                    
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                       
Ann. Def. ZANETTIN Tranquilla ric. SCAPIN Gino 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Lunedì 04/01/2016 
Santissimo Nome di Gesù 

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

Martedì 05/01/2016 
 

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

Mercoledì 06/01/2016 
Epifania del Signore 

 
Giornata dell’infanzia  

missionaria 

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

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

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                
Def.ti BELLAN Ubaldo e fam. PIETROGRANDE 

Giovedì 07/01/2016 
S. Raimondo 

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

Venerdì 08/01/2016 
Primo venerdi del mese 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 09/01/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. SACCARDO Gianni ric. Bruno, Pietro e Zaira 

Domenica 10/01/2016 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Per la Comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. PETTENUZZO Pietro ric. Agnese e Merino 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la Comunità 

Sabato 02/01/2016 
SS. Basilio e Gregorio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CAVALCANTE Biagio 

Venerdì 01/01/2016 
 

Maria SS. Madre di Dio 
 

Giornata  Mondiale  
per la PACE 

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

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

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                
Per i MARTIRI della PACE 

 
Venerdi 1 gennaio ci sarà la Marcia della Pace a Padova con momenti di rifles-
sione sul messaggio di Papa Francesco: Vinci l’indifferenza e conquista la pace. 
Vedere la locandina. 
Martedì 5 gennaio dalle ore 19:30 in palestra a Montegaldella ci sarà il TOM-
BOLONE DELLA BEFANA. Il ricavato sarà donato alla Scuola Materna. 
Mercoledi 6 gennaio: giornata mondiale dell’infanzia missionaria. Ci sarà la rac-
colta delle offerte per questa iniziativa. 
Giovedì 7 gennaio riprende l’attività didattica la  Scuola Materna. 
Venerdi 8 e sabato 9 gennaio dalle ore 17:00 a Villa Immacolata ci sarà l’incon-
tro residenziale vicariale del coordinamento pastorale vicariale. 

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 

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 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)                                               

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)                                               

AGENDA DELLA SETTIMANA 

FESTA DELLA ZUCCA: la Pro Loco ha donato euro 10.000 alla parrocchia di S. 
Michele Arcangelo come contributo per i lavori di restauro della facciata della 
chiesa. Ringraziamo la Pro Loco per questa generosa offerta. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA—RACCOLTA BUSTE NATALIZIE 

Un grande grazie ai volontari distributori e raccoglitori delle buste. Al momento 
attuale sono state raccolte 195 buste con un totale di euro 5.391,10. Grazie per 
la generosità. Chi desidera può ancora portare l’offerta in chiesa (cesta). 
CHIARASTELLA: Sono state raccolte come offerte euro 2.354,46. Un grande gra-
zie a tutti i volontari che hanno animato e cantato la CIARASTEA. 
CONCERTO DI NATALE: un grazie di cuore ai tre cori parrocchiali. Questa inizia-
tiva organizzata insieme è stata non solo un momento bello e simpatico ma ha 
anche arricchito interiormente tutti i presenti. Ci auguriamo che eventi di que-
sto tipo si possano realizzare in qualche altra occasione. 
CATECHESI: riprendono i percorsi di catechismo secondo i programmi e gli orari 
stabiliti. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 


