
 

 

Natale 2016 - Auguri!! 
Andiamo... vediamo questo avvenimento (Lc 2,15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccoci a Natale! La festa del Dio con noi. La festa della nostra salvezza. La 

festa  dell’uomo  nuovo,  della  città  umana  che  diventa  città  di  Dio.  Dio  si  fa  
piccolo, diventa bambino, per metterci a nostro agio. Chi di noi non si ferma 
davanti ad un piccolo? Dio si fa conoscere alla sua creatura perché questa ne 
venga trasformata; così chi è permeato dall’amore di Dio diviene testimone, 
proclamatore, tramite della salvezza per altri.  

Nel brano evangelico della messa dell’aurora, troviamo i pastori che 
accolgono la proposta fatta loro dell’Alto. È stato loro offerto un segno e in 
atteggiamento  di  fede  essi  vanno  a  vederlo,  accettando  l’azione  di  Dio  che  si  
presenta in modo del tutto particolare. Essi vanno a vedere e accolgono, 
raccontando ad altri ciò che hanno visto.  

Quanti piccoli segni ci parlano di Dio! Un incontro, un ascolto, una gioia 
condivisa, un dolore portato assieme, un avvenimento... Il Dio che si è fatto 
bambino,  piccolo  e  povero,  mi  ricorda  che  anche  oggi  sono  chiamato  dalle  
piccole cose a grandi incontri. Tutto mi ricorda che la fede è un cammino, è un 
andare con occhi e cuore diversi, verso il quotidiano, che nella sua semplicità e 
talvolta nella sua monotonia è abitato da Dio; lo trovi accanto a te perché Lui 
per primo ti viene incontro. 

 

 

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

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

 
Le ure: Is 7,10-14 / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24 

 

Così fu generato Gesù Cristo (Mt 1,18) 
 

Oggi l’evangelista Matteo ci racconta che Gesù fu generato nel 
grembo purissimo della Vergine per virtù dello Spirito Santo, cioè 
viene dall’Alto. Ma è anche inserito in una storia fatta di persone 
concrete: tra i suoi antenati ci sono giusti e peccatori, persone credenti 
e incredule. Per questo motivo noi abbiamo speranza: Dio non cessa di 
essere l’Emmanuele, il Dio con noi. Nonostante le nostre infedeltà, 
nonostante tutte le forze del male, Dio si è fatto vicino a noi e 
cammina con noi.  

Giuseppe, nel vangelo di oggi, quando viene a sapere che Mar ia 
sta aspettando un figlio, da uomo giusto, cioè disponibile a fare la 
volontà di Dio, cerca una soluzione umana che gli sembri adeguata, ma 
rimane aperto alla proposta di Dio, che puntualmente arriva. Quando 
infatti viene a conoscere la realtà delle cose dalla visione di un angelo, 
prontamente sposta la sua decisione per accogliere la proposta di Dio. 
Anche noi nella recita del Padre nostro diciamo: “sia fatta la tua 
volontà”; proviamo allora a chiederci se in quel momento stiamo 
facendo la volontà di Dio. Se così non fosse, mettiamoci prontamente a 
fare quanto il Signore ci chiede. 



 

Se mana Liturgica 

Domenica 18/12/2016 
 

Quarta Domenica di  
Avvento 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.  SCHERMIDORI Assunta e genitori 
Ann. Def. PAVAN Angelo ric. Ferruccio 
Def.  CANELLA  Alberto e BREGANZE Luciano e 
Norma 
Def.   BORDIN Silvio e BARUTTI Severina 
ore 17:00 S. Messa sospesa per concerto di 
Natale dei cori parrocchiali (Montegaldella)   

Lunedì 19/12/2016 
S. Anastasio 

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

 Martedì 20/12/2016 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Intenzione personale 

Mercoledì 21/12/2016 ore 9:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 22/12/2016 
S. Francesca Cabrini 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. PERUZZI Tarcisio 
Ann. Def. DONADELLO Norina 

Venerdì 23/12/2016 
S. Giovanni di Kety 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco ric. Erminia e 
Antonio 

Sabato 24/12/2016 
Vigilia 

ore 23:00 S. Messa della no e  (Ghizzole) 
preceduta da un breve momento introdu vo 

Domenica 25/12/2016 
 

Natale del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità (ric. Don Liberale) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa sospesa(Montegaldella)   

Lunedi 26/12/2016 
S. Stefano Mar re 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON ric. Giuseppina 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per la comunità 

Martedi 27/12/2016 
S. Giovanni Evangelista 

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

Mercoledi 28/12/2016 
SS Innocen  Mar ri 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CAODURO Rodolfo ric. Maria e don Lino 

Giovedi 29/12/2016 
S. Thomas Becket 

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

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda un inserto riguardante i Presepi di Natale. 
SCUOLA MATERNA: La recita di Natale si svolgerà in chiesa a 
Montegaldella mercoledì 21 dicembre alle ore 18:30. 
CONFESSIONI: Lunedi 19 alle ore 20:00 ci saranno le S. Confessioni per 
Giovani e Giovanissimi a Mestrino. 
Venerdi 23 dalle ore 15:30 alle 16:30 ci saranno le S. Confessioni per i 
ragazzi delle Medie (1° e 2°) in chiesa. 
Sabato 24 le confessioni saranno dalle 10:30 alle 12:00 a Montegaldella con 
confessore straordinario;  dalle 10:30 alle 11:30 a Ghizzole. Nel pomeriggio 
le confessioni saranno dalle 15:30 in poi in chiesa a Montegaldella. 
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdi 23 dalle ore 21:00 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà un momento di preghiera e di adorazione sul tema del 
cammino della misericordia. 
VIGILIA DI NATALE: dopo la S. Messa della no e di sabato 24 dicembre ci 
sarà un momento conviviale alle case e di Ghizzole. 
CONCERTO SUZUKI: venerdi 30 dicembre alle ore 18:30 in chiesa ci sarà il 
concerto degli allievi Suzuki di Pop Corner Accademy. 
VISITA AL PRESEPE: il gruppo di catechis  organizza la visita del presepio 
vivente di Codiverno di Vigonza (PD) per domenica 8 gennaio 2017. La 
partenza è prevista per le ore 14:00 dal parcheggio della chiesa con mezzi 
propri. L’entrata al presepe è prevista con una guida della parrocchia di 
Codiverno. Per l’adesione conta are il parrocco, Andrea Schermidori o 
Leonardo S mamiglio entro il 5 gennaio. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Venerdi 30/12/2016 
Sacra Famiglia 

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

Sabato 31/12/2016 
S. Silvestro Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) con la 
recita del TE DEUM 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo e famigliari 

Domenica 01/01/2017 
 

Maria San ssima Madre 
di DIo 

 
Giornata Mondiale per la 

Pace 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PALMA Silvano 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per i Mar ri della Pace 


