
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
CARITAS VICARIALE 

 
Nel vicariato di Montegalda funziona il Centro di Ascolto della Caritas con due 
sportelli:  
Veggiano: in patronato, 1° piano, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30; 
Grisignano: in canonica, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Inoltre è stato aperto un conto corrente bancario in Banca Prossima, con possibili-
tà di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di Veg-
giano. 
Numero del conto:  1000/00144094 
    PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA 
    FONDO CARITAS VICARIALE 
IBAN: IT79    G033    5901    6001    0000    0144    094 
Chi vuole contribuire personalmente può versare la sua offerta su questo conto cor-
rente. 
_______________________________________________________________ 
INCONTRO MISSIONARIO: giovedì 13 dic alle ore 21.00 a Mestrino ci sarà 
l’incontro di preghiera animato dal gr. Missionario Vicariale. 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE: lunedì 17 dicembre dalle ore 20.00 a Gri-
signano ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale per tutti i giovani e giovanissi-
mi. 
CHIARA STELLA: la chiara stella sarà organizzata poco prima di Natale; si cer-
cano volontari disponibili per realizzare questa iniziativa. 
RACCOLTA DEL FERRO: nei giorni 7-8-9 dicembre ci sarà la raccolta del ferro 
presso la famiglia FILIPPI, che ringraziamo per la disponibilità. 
VILLA IMMACOLATA: martedì 18 dicembre ci sarà la giornata di spiritualità 
per adulti e terza età. La corriera passerà verso le 08.30 presso la chiesa. Info Don 
Gabriele. 
CHIERICHETTI: domenica 16 dicembre in chiesa alle ore 09.45 ci sarà l’incon-
tro dei chierichetti in preparazione alla celebrazione del Natale. 
LILT: il gr. Alpini al termine delle sante messe  di domenica 16 dic. distribuirà il 
mandorlato a sostegno della Lega Italiana Lotta Ai Tumori. 
INCONTRO VICARIALE DI PREGHIERA: venerdì 21 dic ore 21.00 in chiesa 
a Montegaldella ci sarà l’incontro di preghiera in attesa del Santo Natale con la 
possibilità della Santa Confessione. Vedere locandina. 
DEFUNTI: per le esequie di PASSUELLO Ada vedova MOZZI, i familiari hanno 
donato alla parrocchia euro 150,00. Grazie. 

 

 

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

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

8 dicembre 2018 - IMMACOLATA 
Genesi 3,9-15.20 / Efesini 1,3-6.11-12 / Luca 1,26-38 
9 dicembre 2 a domenica di Avvento 
Baruc 5,1-9 / Filippesi 1,4-6.8-11 / Luca 3,1-6 

 
Rallegra , piena di grazia: il Signore è con te 

È bello pensare e vivere nella certezza che all’inizio della nostra fede non 
c’è l’uomo che si mette alla ricerca di Dio, ma c’è un Dio che per amore 
viene incontro all’uomo. E gli offre un annuncio di salvezza, una possibilità 
imprevista di trovare una gioia piena e duratura. 

L’esperienza cristiana è fondamentalmente esperienza di una buona noti-
zia, del tutto inaspettata; è un’esperienza di grande gioia: Dio viene incontro 
alla sua creatura per offrigli la sua stessa vita, la sua amicizia. Sappiamo che 
tra Dio e l’uomo c’è una distanza infinita. Eppure Egli la supera e offre a cia-
scuno la sua amicizia, senza badare ai meriti dell’uomo, alla sua bontà o alla 
sua cattiveria. Quello che appare ai nostri occhi è la sua grazia, la bontà smi-
surata di Dio. 

In Maria, che oggi contempliamo Immacolata, risplende l’amore 
“tenace” di Dio che prepara la sua creatura a diventare la Madre del suo Fi-
glio. Oggi Maria davanti a noi è la “piena di grazia”, colei che ha trovato 
grazia presso Dio. A Lei Dio si rivolge per chiederle di partecipare, da prota-
gonista, al suo disegno di amore. 
È bello vedere che Dio offre e chiede solo l’amore. Questa festa ci mette 
davanti all’incontro con Dio, che di solito avviene in modo del tutto inusua-
le. La prima esperienza è quella della “grazia”, di un amore che si riversa su 
di noi senza alcun merito da parte nostra. Chiediamo al Signore la capacità di 
cogliere il suo amore che con abbondanza Egli ci dona. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 09/12/2018 
 

Seconda Domenica di Av 
vento 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10.30 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. ZAMPOGNA Ido ric. Marino, Ida e fam. 
ore 17.00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. P. Pierdamiano, Suor Gina e fam. 

 Lunedì 10/12/2018 
Madonna di Loreto 

ore 19:30 S. Messa ( Montegaldella)   
Ann. Def. MARCOLIN Giamprospero e fam. 
Ann. Def. BORDIN Livia ric. NICOLETTI Pio 

 Martedì 11/12/2018 
S. Damaso I Papa 

ore 19.00 S. Messa ( Ghizzole)  
Intenzione personale 

Mercoledì 12/12/2018 
B. V Maria di Guadalupe 

ore 19:00 S. Messa ( Montegaldella)   
Def. TOMASIN Antonio 

Giovedì 13/12/2018 
S. Lucia 

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

Venerdì 14/12/2018 
S. Giovanni della Croce 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva ( Montegaldella)   
Ann. Def. PEGORARO Maria e def. ti fam. NE-
GRETTO 

Sabato 15/12/2018 
S. Venanzio Fortunato  

ore 19.00 S. Messa Prefestiva( Ghizzole) 
Ann. Def. PICCOLI Luciano ric. Angela e Franco 

Domenica 16/12/2018 
 

Terza Domenica di Av 
Vento 

“ Gaudete” 
 

Giornata della carità 
 
 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10.30 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. PAVAN Angelo e fam 
 
 

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 09.30 alle 11.30 

 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire dire amente 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 riguardanti la diocesi e 
le varie iniziative delle parrocchie per il periodo dell’Avvento. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro su Gio-
vanni Paolo II “ La Famiglia è l’avvenire dell’umanità” a 6,90 euro con 
la rivista. 
Con Credere è possibile avere il libro di Corrado Lorefice dal titolo “ Il 
volto di una chiesa povera” a 7,40 euro con la rivista. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2018-19. Per informa-
zioni contattare Deborah Fracca( cell. 348– 7764225). 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo l’iniziativa della “ scuola aperta” 
sabato 15 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.00. Si veda locandina. La re-
cita di Natale si svolgerà in chiesa a Montegaldella giovedì 20 dicembre 
ore 18.30. 

ALCUNE INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
DOMENICA 9 DICEMBRE: alle Sante Messe siamo invitati a portare, du-
rante l’offertorio, un genere alimentare non deperibile( pasta o riso) come se-
gno di condivisione e di carità. Il raccolto verrà portato all’OPSA( Sarmeola). 
DOMENICA 16 E 23 DICEMBRE: come segno di condivisione si racco-
glieranno le offerte per i centri di ascolto vicariale della Caritas di Grisignano 
e Veggiano. 
AIL: sabato 8 e domenica 9 dicembre, dopo le Sante Messe, saranno distribui-
te le Stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana contro la leucemia. 
CONCERTO DI NATALE: sabato 15 dicembre, alle ore 20.45, in chiesa a 
Montegaldella ci sarà il concerto di Natale con i tre cori parrocchiali. Sarà pre-
sente come ospite il coro “ OLTRE”. Sarà presente il gr.  Donart con lavoretti 
artigianali. Partecipiamo. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: prima della festa del Natale al-
cuni incaricati del parroco passeranno per la distribuzione delle buste natalizie. 
Cerchiamo di essere generosi: è per il bene di tutta la comunità. Grazie! 
VEGLIA DIOCESANA: mercoledì 12 dicembre ore 20.30 presso la chiesa 
degli Eremitani a Padova ci sarà la veglia di preghiera per tutti i giovani della 
diocesi con la presenza del Vescovo Claudio Cipolla. 


