
 

 

————————————————————————————————— 
LA CORONA DI AVVENTO 

Origine 
La corona di Avvento si inserisce bene nel contesto umano (i riti che celebrano la fine 
dell’inverno e l’inizio della nuova stagione), ma lo trascende: la luce, il calore, la vita 
che si desiderano non sono più quelle che provengono dal sole, ma da Cristo; la vittoria 
che si vuole celebrare è quella di Cristo sulle tenebre e sulla morte. 

Il simbolismo della corona 
La corona di Avvento ha una forma circolare. Il cerchio è, fin dall’antichità, un segno di 
eternità e unità; qui indica anche il sole e il suo ciclo annuale, il suo continuo riprodur-
si senza mai esaurirsi; esprime bene il riproporsi del mistero di Cristo. Come l’anello, 
che è un tutto continuo, la corona è anche un segno di fedeltà, la fedeltà di Dio alle pro-
messe. La corona è inoltre segno di regalità e vittoria e annuncia che il Bambino che si 
attende è il Re che vince le tenebre con la sua Luce. 

Il simbolismo delle candele 
Le quattro candele indicano le quattro settimane del tempo di Avvento. L’accensione 
successiva delle candele indica il progressivo avvicinarci al Natale di Gesù, la progres-
siva vittoria della Luce sulle tenebre. Ciascuna delle candele ha mutuato dal calendario 
di Avvento il suo significato religioso. Secondo la tradizione molto diffusa la prima è la 
candela del Profeta, la seconda di Betlemme, la terza dei Pastori e la quarta degli An-
geli. 
————————————————————————————————— 
CORI PARROCCHIALI 

Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 

CORO S. CECILIA  Sabato, ore14:00 in asilo 

CORO GIOVANI  Venerdì, ore 20:30 in chiesa 

CORO ADULTI  Martedi, ore 20:30 in chiesa 

Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comunità 
arricchente e qualificato. Vi aspettiamo! 
 
————————————————————————————————— 
CONCERTO DI NATALE 
 
Domenica 18 dicembre alle ore 17:00 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il con-
certo dei tre cori parrocchiali. Partecipiamo tutti. 
In quell’occasione sarà sospesa la S. Messa delle ore 17:00. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

27 novembre 2016 

1° Domenica di Avvento 

 

Letture: Is 2,1-5 / Rm 13,11-14a / Mt 24,37-44  

 

Vegliate dunque! (Mt 24,42) 

 
Gesù ha dato inizio ad una nuova era, definitiva  quanto alle linee 

maestre (la carità, la libertà...), al cui perfezionamento siamo invitati 

noi discepoli. La nostra fede assume così un indirizzo concreto e re-

sponsabile. La sua venuta è una liberazione: dai vari problemi del co-

me, del quando, del perché. Da una parte ci sospinge alla fiducia nella 

potenza dell’amore di Dio; dall’altra ci insegna a vivere come se il Re-

gno fosse già arrivato. Per questo l’invito: “Vegliate!”. A dirci: tutto 

quello che fai, fallo in modo saggio. Vivi l’attimo presente con inten-

sità e perfezione.  

Diceva il martire Frère Christian de Chergé: “So di non avere altro 

che questo piccolo giorno di oggi da donare a Colui che mi chiama 

per tutti i giorni; ma come dirgli sì per tutti i giorni se non gli dono 

questo piccolo giorno qui... Dio ha mille anni per fare un giorno, io ho 

solo un giorno per fare qualcosa di eterno: oggi!”. Per questo è neces-

sario vegliare e sappiamo che veglia chi ama, chi è nell’amore. Se chi 

sta per arrivare è la persona che più amiamo allora è una gioia operosa 

l’attesa. Viviamo questo tempo di avvento nell’amore: a Dio e al fra-

tello che Dio ci mette accanto. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 27/11/2016 
 

Prima Domenica di  
Avvento 

 
FESTA DEL  

RINGRAZIAMENTO 
PARROCCHIALE 

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti LIBERA Bruno e famigliari 

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)   
Def. ZANETTIN Rosetta 
Def.ti Famiglia TOFFANIN 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione offerente 
Ann. Def. GAGGIOLA Antonio 
Ann. Def. CARON Giovanni Battista ric. Marcella e 
Franco 

Lunedì 28/11/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 29/11/2016 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BORTOLI Gaetano, Luigina e Romana 
Def.ti DALLA PRIA Giobbe e FRANCESCHETTO 
Franco 

Mercoledì 30/11/2016 
S. Andrea Apostolo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ROSSETTO Teresa ric. BARBIERI  
Silvano 

Giovedì 01/12/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 02/12/2016 
1° Venerdi del Mese 

B. Meneguzzi Liduina 

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

Sabato 03/12/2016 
S. Francesco Saverio 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva  (Montegaldella)  
Per Def.ti Associazione FIDAS 
Ann. Def. MAROBIN Mario e famiglia MAROBIN 
Def.ti famiglia STECCA 
Def. CAPPAROTTO Angelo Mario 

Domenica 04/12/2016 
 

Seconda Domenica di  
Avvento 

 
FESTA VIRGO FIDELIS  

PATRONA DEI  
CARABINIERI 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO  e  
famigliari 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti Associazione Carabinieri 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) con la pre-
senza dei ragazzi di 3° elem.  con la consegna 
del CREDO 
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN ric. Augusto 
e Attilio 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla chiusura dell’anno della Miseri-
cordia a S. Pietro. 
EDITORIA: segnaliamo il CD di G. Donizetti della collana il Canto dell’Anima 
allegato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro con la rivista). 
Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Mons. Bruno Forte dal titolo 
“Nel vento dello Spirito” (a 2.90 euro insieme con la rivista). 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PARROCCHIALE: domenica 27 novembre ci 
sarà per entrambe le parrocchie la Festa del Ringraziamento con la celebra-
zione eucaristica delle ore 10:30 a Ghizzole, la benedizione dei mezzi agrico-
li. Nei giorni precedenti saranno distribuite le buste a Ghizzole per le offerte 
(per le adesioni contattare Gino Carli e Franco Gobbo). 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: si ricorda che la festa degli anniver-
sari di matrimonio si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella con la S. Mes-
sa delle 10:30. Sono invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniver-
sario in poi con cadenza quinquennale). 
AVVISO IMPORTANTE PER ICFR: cerchiamo urgentemente persone disponi-
bili come accompagnatori dei genitori dei fanciulli del corso di Prima Evan-
gelizzazione (Prima Elementare).  Contattare il parroco. 
GRUPPO BELLA ETA’: si ricorda che il gruppo della Bella Età si ritrova ogni 
mercoledì dalle 15 alle 17 presso la sala polivalente del comune. 
SCUOLA MATERNA: sabato 3 dicembre in Asilo dalle ore 16:30 alle 18:00 ci 
sarà “Scuola Aperta”. Invitiamo a partecipare per visitare e conoscere gli 
ambienti della scuola. Ringraziamo sempre tutti i benefattori e i volontari e 
chi contribuisce con un sostegno economico al bene della scuola stessa. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 27 novembre ci sarà il secondo incontro del gruppo ACR Ele-
mentari che inizierà con la partecipazione alla S. Messa alle 10:30 a Ghiz-
zole. 
Sabato 26 e domenica 27 dopo le S. Messe ci sarà la distribuzione delle 
torte da parte dei genitori dei bambini della Scuola Materna per raccolta 
fondi pro-Asilo. 
Mercoledì 30 novembre ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo 
Issimi 4° e 5° superiore. 
Venerdi 2 dicembre alle ore 20:30 in Asilo incontro gruppo ACR Medie. 
Ore 20:30 in Asilo incontro gruppo Issimi 2° e 3° superiore. 


