
 

 

AVVENTO TEMPO DI GRAZIA 
 

Siamo in cammino con tanti fratelli verso il mistero di Dio che si fa Bambino. 
Con fede siamo invitati ad entrare nel tempo di Avvento e a lasciarci condurre 
dalla Parola e dalle testimonianze. L’Avvento è un momento davvero favorevo-
le per fare memoria di quanto il Signore ha compiuto di meraviglie per l’uomo 
e per noi.  
Papa Francesco ha cosi presentato: “Il mistero del Natale, che è luce e gioia, 
interpella e scuote, perché è nello stesso tempo un mistero di Speranza e di 
Tristezza. Porta con se un sapore di tristezza, in quanto l’Amore non è accolto, 
la Vita viene scartata. Cosi accadde a Giuseppe e a Maria, che trovarono le por-
te chiuse e posero Gesù in una mangiatoia. Gesù nacque rifiutato da alcuni e 
nell’indifferenza dei più. Anche oggi ci può essere la stessa indifferenza quando 
Natale diventa una festa dove i protagonisti siamo noi, anziché Lui; quando le 
luci del commercio gettano nell’ombra la luce di Dio; quando ci affanniamo per 
i regali restiamo insensibili a chi è emarginato. Il Natale ha soprattutto un sapo-
re di Speranza perché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risplende. 
Dio, innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, nascendo povero e fragile 
in mezzo a noi, come uno di noi. Nasce a Betlemme, che significa “CASA DEL 
PANE”. Sembra cosi volerci dire che nasce come pane per noi;  viene alla vita 
per darci la sua vita, viene nel nostro mondo per portarci il suo amore. Non vie-
ne a dimorare e a comandare, ma a nutrire e a servire. Cosi c’è un filo diretto 
che collega la mangiatoia e la croce, dove Gesù sarà Pane Spezzato: è il filo di-
retto dell’amore che si dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace ai no-
stri cuori”. 
Guardiamo a Maria e impariamo da Lei ad essere uomini e donne di fede, di 
silenzio, di preghiera, di ascolto della Parola di Dio. 
________________________________________________________________ 

CONCERTO DELL’IMMACOLATA:  venerdì 8 dicembre alle 20:30 in chiesa a 
Montegalda ci sarà il tradizionale Concerto dell’Immacolata (si veda la lo-
candina). 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: giovedì 14 dicembre a Villa Immacolata ci sarà 
la giornata di Spiritualità per adulti e terza età. La corriera passerà alle 8:30 
davanti alla chiesa di Montegaldella. Per info parlare con il parroco. 
IL CAMMINO DELLA MISERICORDIA: venerdi 22 dicembre alle ore 21:00 in 
chiesa a Montegaldella ci sarà un incontro vicariale di preghiera in prepara-
zione al S. Natale con la possibilità delle S. Confessioni. Si veda la locandina. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: in questo mese alcuni incaricati dal par-
roco passeranno per la distribuzione e la raccolta delle buste di Natale; in 
alternativa potete consegnarle al parroco. 
DOMENICA DELLA CARITA’: nella terza domenica di Avvento, 17 dicembre, 
le offerte raccolte durante le S. Messe saranno devolute al Centro di Ascol-
to Vicariale delle Povertà e delle Risorse di Veggiano e Grisignano. Siete 
invitati e prendere la locandina in chiesa. 
AIL: sabato 16 e domenica 17 dicembre dopo le S. Messe saranno distribuite 
le stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana contro la Leucemia. 
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3 dicembre 2017 

I Domenica di Avvento 

Letture: Isaia 63,16b-17.19b; 64,2-7 / 1Corinzi 1,3-9 / Marco 13,33-37 

Fate attenzione, vegliate (Mc 13,33) 

 

La liturgia di questa prima domenica di Avvento proclama e celebra un 

grande annuncio: “Il Signore viene”. La venuta del Signore, annunciata dai 

profeti, amorosamente attesa e preparata da Maria, testimoniata con parole 

forti da Giovanni Battista, oggi è celebrata e rivissuta nella fede come dono 

di salvezza per chi si prepara ad accoglierlo. Per questo il vangelo ci sugge-

risce di non preoccuparci di indagare sul tempo e l’ora della venuta del Si-

gnore. Ci esorta alla vigilanza perché il Signore giunge all’improvviso. Così 

è stata la sua venuta nel tempo, così sarà alla fine.  

Essere desti, con gli occhi aperti, perché la venuta del Signore è certa, ma 

sarà senza preavviso. L’atteggiamento più responsabile è perciò quello di 

essere pronti in ogni momento. Il cristiano deve vegliare in ogni momento 

come se il Signore fosse vicino e il suo arrivo imminente, e insieme attende-

re a lungo come se il Signore fosse lontano. In entrambi i casi, vigilare signi-

fica assumersi le proprie responsabilità nella vita personale e comunitaria. 

Vigilare è prestare attenzione, ma a che cosa? Per esempio a non farsi in-

gannare da promesse religiose illusorie. Vegliare è restare fermi sulla parola 

del Signore; vegliare è non  allarmarsi, non preoccuparsi; è pregare. La vigi-

lanza può così assumere tanti volti, compreso quello di non farsi incantare 

dalla grandezza delle costruzioni e delle conquiste dell’uomo. Tutto passa, 

Uno resta. A chi attacco il mio cuore? E sappiamo che solo la forza di Dio 

può trasformare un uomo assopito in un uomo desto e vigilante. 



 

Domenica 03/12/2017 
 

I Domenica di Avvento 
 

S. Francesco Saverio 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo BRESSAN CAMILLO e famigliari 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
25° di Matrimonio di FELTRIN Fabrizio e  
MOZZI Paola 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 

Lunedì 04/12/2017 
S. Giovanni Damasceno 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

 Martedì 05/12/2017 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 06/12/2017 
S. Nicola di Bari 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 07/12/2017 
S. Ambrogio 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. BETTINI Riccardo ric. FISCATO Amabile 
Def.ti GASPARI Silvano, Adele e Mario 

Venerdì 08/12/2017 
 

Immacolata Concezione 
della  

Beata Vergine Maria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. GOBBO Marcello ric. Maria VACCARIN 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti Famiglia RAFFAELLO e CORTESE 
Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Davide 

Sabato 09/12/2017 
S. Siro 

ore 11:00 Battesimo di DONADELLO Leonardo 
di Edoardo e Jenny (Montegaldella)  
ore 19:00 S. Messa prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. MARCOLIN Giamprospero e famigliari 
Ann. Def. BEDA Erminia e famigliari 

Domenica 10/12/2017 
 

II Domenica di Avvento 
 

Madonna di Loreto 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

SETTIMANA LITURGICA 

 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla giornata del Ringrazia-
mento, sul Sinodo dei Giovani e l’allegato riguardante il Movimento per 
la Vita.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Papa France-
sco  dal titolo “Famiglia” della collana “Le Parole che cambiano il mon-
do”(a 6,90 euro con la rivista). E’ disponibile la nuova rivista “Vita Pasto-
rale” a 1 euro.  
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2017-2018. Per informazioni 
contattare Deborah Fracca (348.7764225) e gli animatori dei gruppi. 
Mercoledì 6 dicembre dalle ore 20:30 alle ore 22:00 in Asilo ci sarà l’in-
contro del gruppo ACR Medie. 
Domenica 3 dicembre in Asilo ci sarà il primo incontro del gruppo ACR 
Elementari dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Partecipiamo! 
TEMPO DI AVVENTO: nei giorni di sabato 2, 9, 16 e 23 dicembre alle ore 
8:00 a Montegalda presso il Cenacolo ci saranno le Lodi: sono invitati i 
preti e i laici del vicariato in preghiera con i sacerdoti ospiti. 
SCUOLA MATERNA: dalla distribuzione delle torte da parte dei genitori 
della Scuola Materna sono stati raccolti 855 euro pro-Asilo. Grazie a tutti!
Ricordiamo l’iniziativa della “Scuola Aperta” sabato 16 dicembre dalle 
ore 16:30 alle ore 18:00 (si veda la locandina). 
La recita di Natale si svolgerà in chiesa a Montegaldella giovedì 21 dicem-
bre alle ore 18:30. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  La festa degli anniversari di ma-
trimonio che si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella con la S. Messa 
delle 10:30. Sono invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniver-
sario in poi con cadenza quinquennale). 
CAPODANNO A MEDJUGORJE: il programma completo, dal 30 dicembre 
2017 al 2 gennaio 2018, può essere visionato nella locandina in chiesa. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Alessandro Fraccaro 
(cell. 342.7378781) o Andrea Schermidori (cell. 338.7922291). 
SINODO DEI GIOVANI: mercoledì 13 dicembre alle ore 20:30 nella chiesa 
degli Eremitani a Padova ci sarà la veglia diocesana dei giovani con la pre-
senza del Vescovo Claudio. Partecipiamo con i gruppi giovanili! 
CONCERTO DI NATALE: sabato 16 dicembre alle ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà il concerto di Natale dei tre cori parrocchiali con la 
partecipazione del coro “Cantemus Vitam” di Montebello. Partecipiamo!   
LILT: il gruppo Alpini al termine delle S. Messe di Venerdi 8 dicembre di-
stribuirà il mandorlato a sostegno della Lega Italiana Lotta Contro i Tumo-
ri. 


