
 

 

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. 
________________________________________________________________ 

 
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. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

10 dicembre 2017 

II Domenica di Avvento 

Letture: Isaia 40,1-5.9-11 / 2Pietro 3,8-14 / Marco 1,1-8 

Preparate la via del Signore (Mc 1,3) 

 

Talvolta ci chiediamo che cosa noi cristiani siamo chiamati a donare al no-

stro mondo contemporaneo spesso ingarbugliato e indifferente. Noi siamo chia-

mati ad annunciare, coi fatti più che con le parole, che la vita nonostante tutto, 

ha un senso; che Dio non è lontano da ciascuno di noi; che anzi si fa incontro 

ad ogni uomo che lo cerchi con cuore sincero e si manifesta nel “quotidiano” di 

ogni giorno. La sua gloria percorre le nostre strade piene di miracolo e di soffe-

renza. Basta saper cercare. Basta saper vedere: nell’innocenza di un bambino; 

nell’istinto di un animale; nella festa di un amore; nel gemito di chi muore spe-

rando. La voce, che ci mostra il Signore vicino, chiede a noi di disporci all’in-

contro. Il Signore viene; ma solo se appianeremo la strada e gli raddrizzeremo 

i sentieri, la sua venuta sarà un incontro di salvezza.  

“Preparate la via al Signore”, ci dice l’inizio del vangelo di Marco (v 3). 

Che significato può avere oggi il monito del Battista? Innanzitutto è un invito al 

raccoglimento e all’ascolto: è importante uscire dalla dispersione e inoltrarci nel 

deserto, soli a tu per tu con Dio. Poi significa rinuncia ad ogni egoismo, distacco 

e abnegazione perché la salvezza viene dall’alto: solo chi ha saputo staccarsi 

dall’umano, incontra la Vita, scopre l’Amore. Ancora, significa sentirci cittadi-

ni di questo mondo. Anche noi cristiani siamo impegnati a farci carico di tutti i 

grossi problemi degli uomini e dei popoli. Da quando il Figlio di Dio ha assunto 

un volto umano, vuole essere cercato e servito soprattutto nei più poveri e soffe-

renti dei nostri fratelli. L’impegno a preparare la via al Signore implica l’impe-

gno personale e comunitario per la giustizia, per la fraternità e per la libertà. 



 

Domenica 10/12/2017 
 

II Domenica di Avvento 
 

Madonna di Loreto 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina e famigliari 
Ann. Def. SALVALAGGIO Teodolinda ric.   
Giovanni 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. TOMASIN Antonio 

Lunedì 11/12/2017 
S. Damaso I 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BORDIN Livia e NICOLETTI Pio 
TRIGESIMO di ZANINI Giuseppina ric. LOTTO 
Isaia Pio 

 Martedì 12/12/2017 
Beata Maria Vergine di 

Guadalupe 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DONADELLO Tarsilla e Giuseppe 

Mercoledì 13/12/2017 
S. Lucia 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Famiglia GUGLIELMI 

Giovedì 14/12/2017 
S. Giovanni della Croce 

ore 9.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 15/12/2017 
S. Venanzio Fortunato 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PEGORARO Maria, Mariano e Def.ti 
Famiglia NEGRETTO 

Sabato 16/12/2017 
S. Adelaide 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Ghizzole)  
Ann. Def. PICCOLI Luciano e famigliari 
Def.ti Famiglia CAMANI Sandro 
Ann. Def. ZAMPOGNA Riccardo ric. Caterina 

Domenica 17/12/2017 
 

III Domenica di Avvento 
 

Giornata della Carità 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BEZZON Pasqua, FABRIS Carlo e Pierina 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PAVAN Angelo e famigliari 

SETTIMANA LITURGICA 

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 

 

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 veda l’editoriale riguardante la Giornata Mondia-
le della Pace 2018,  gli articoli sul Sinodo dei Giovani, sulla presentazione 
di un libro riguardante la vita di Mons. Giovanni Nervo e lo Speciale Cate-
chisti.  

EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Papa France-
sco  dal titolo “Fedeltà” della collana “Le Parole che cambiano il mon-
do”(a 6,90 euro con la rivista). E’ disponibile la rivista “Jesus” con in alle-
gato il calendario interreligioso.  

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: 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 di-
cembre alle ore 18:30. 

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!   
GRUPPO FRATERNITA’: martedì 12 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 in Asilo 
ci sarà l’incontro del gruppo Fraternità (5° elementare e 1° Media). 
CONCERTO SCUOLA MEDIA: giovedì 14 dicembre alle ore 19:00 in chiesa 
a Montegaldella ci sarà il concerto dei ragazzi della scuola Media di Mon-
tegalda. 
GGG: il Gruppo Giovani Ghizzole ha contribuito alla sistemazione dell’O-
ratorio pagando la pulizia industriale con lucidatura del pavimento. Un 
grande grazie da parte della comunità. 
GIOVANI-GIOVANISSIMI: lunedì 18 dicembre dalle ore 20:00 a Mestrino 
ci sarà la veglia di Natale con la possibilità della S. Confessione per tutti i 
Giovani e Giovanissimi del Vicariato. 


