
 

 

NATALE 2018— AUGURI! 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe  

e il bambino (Lc 2,16) 

“La grande luce” appare al popolo che cammina nelle tenebre. “Un bambino è nato 
per noi. Ci è stato dato un figlio”. Gerusalemme che attende la salvezza è l’umanità a 
cui Dio, per grazia, dona il Salvatore. La salvezza è Gesù. Con la sua nascita la condi-
zione dell’uomo è rovesciata: egli è cercato, amato e santificato. La salvezza è miseri-
cordia, amore che si effonde. Essa raggiunge l’uomo, non è frutto di conquista. Davanti 
all’azione di Dio, alla sua parola che illumina e alla sua presenza nella storia, il credente 
non è uno che resta fermo al suo posto. E allora come i pastori, anche noi ci mettiamo 
per strada, senza indugio: andiamo, ascoltiamo, vediamo e troviamo. Anche noi siamo 
chiamati ad essere docili alle sollecitazioni dello Spirito Santo, ad abbandonarci nella 
fiducia e nell’amore.  

Quali segni oggi ci indicano la presenza di Gesù? Dove “troviamo” la sua bontà fatta 
carne per salvarci? Nell’Eucaristia prima di tutto, ma anche nella povertà felice, nel 
nascondimento, nella quotidianità di una vita umile, nelle cose non appariscenti, che 
non fanno rumore, nel nostro prossimo, nella Parola che Dio ci rivolge, nella Chiesa, 
nel nostro cuore, nelle sofferenze che ogni giorno incontriamo. “Trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino”, una famiglia come infinite altre. Eppure unica. I pastori vanno 
perché avevano ascoltato. La parola udita si fa subito azione: andare senza indugio, ve-
dere, riferire. L’ascolto della grande notizia sospinge ad una ricerca, ad una comunica-
zione che iniziano subito. Sia così anche per noi, il Natale: un trovare Maria, Giuseppe 
e il Bambino. E anche noi racconteremo. 
—————————————————————————————————— 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: in questo mese alcuni incarica  dal par-
roco passeranno per la distribuzione delle buste di Natale. 
CONCERTO MUSICALBORGO: domenica 30 dicembre alle ore 18:30 in chie-
sa ci sarà il concerto con gli allievi e i maestri Suzuki di Pop Corner Accade-
my. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: durante la festa degli anniversari di matri-
monio sono sta  raccol  362,00 euro da parte delle coppie partecipan  do-
na  alla parrocchia. Grazie! 
DEFUNTI:  durante  il  funerale  di  PASSUELLO  Ada  sono  sta   raccol   come 
buona usanza insieme all’offerta della famiglia 217,70 euro dona  alla par-
rocchia. Grazie! 
CAMPO INVERNALE GR. FRATERNITA’: dal 03 al 05 gennaio 2019 a Casa Al-
penise( Monte Grappa) ci sarà il campo invernale del gr. Fraternità I e II me-
dia. Riceviamo per  il  campo aiu  alimentari: pasta,  la e, patate ecc…  Info 
conta are CARON Giovanni cell: 347-3815162. 

 

 

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

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

16 dicembre 2018 – 3a domenica di Avvento 
Sofonia 3,14-17 / Filippesi 4,4-7 / Luca 3,10-18 
 

E noi che cosa dobbiamo fare?   

L’invito alla gioia perché “il Signore è vicino” (2a lettura) e salva il suo popolo 
(1a lettura) rappresenta la caratteristica di questa terza domenica di Avvento. Quale 
sia la strada che porta ad una gioia duratura e profonda, perché realizza l’incontro 
con il Signore, viene indicata nel vangelo: è quella della penitenza e della conver-
sione. La gioia vera è solo frutto di una vita che si è lasciata completamente rinno-
vare dalla parola di Dio. E la parola di Dio oggi suona conversione. Questa non im-
plica solo un cambiamento di mentalità, di sentimenti, di volontà: trova il suo com-
pimento nell’azione.  

È quanto ci testimonia l’odierno brano evangelico: all’invito del Battista a con-
vertirsi, fa subito seguito l’interrogativo della folla che si chiede in che cosa consi-
sta la conversione. Essa sta nelle opere dell’amore (v 11), nell’esercitare rettamen-
te la propria professione (vv 12 e 13), nel rispetto degli altri (v 14) e nel tradurre 
nella concretezza della propria vita le esigenze della parola di Dio. Solo allora la 
pienezza di vita, che è da Dio, si comunica all’uomo, diventa sicurezza e pace inte-
riore, cioè gioia che riempie l’esistenza.  
La parola del vangelo alla domanda “che cosa dobbiamo fare?” dà risposte concre-
te: diventa invito a ripristinare l’equità, la giustizia, il rispetto degli altri, abbando-
nando ogni violenza, ogni arroganza. Ci chiama alla solidarietà e alla fraternità. 
Viviamo nella prossima settimana questi atteggiamenti: rendiamoci solidali e frater-
ni con ogni persona che incontriamo, in particolare con i più svantaggiati. Che il 
nostro cuore sia capace di colmare vuoti, disagi; non ci sia spazio per l’indifferenza. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 16/12/2018 
 

III Domenica di Avvento 
 

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 
Def. ti VIGNA Giorgio e Lucia 

Lunedì 17/12/2018 
S. Lazzaro 

Novena di Natale 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo GREGOLIN Adele ric. GOBBO Agos no 

 Martedì 18/12/2018 
S. Malachia 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. PIERANTONI Claudia( Virginia) 

Mercoledì 19/12/2018 
S. Anastasio I 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.   BORTOLAMAI Fausto, Costan na e Mario 

Giovedì 20/12/2018 
S. Liberato 

ore 9.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e Nor-
ma 

Venerdì 21/12/2018 
S. Pietro Canisio 

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

Sabato 22/12/2018 
S. Francesca Saverio Cabri-

ni 
ore 19:00 S. Messa prefes va (Montegaldella)  
Per la comunità 

Domenica 23/12/2018 
 

IV Domenica di Avvento 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI Tarcisio e fam. 
Def.   CARON Giuseppe, fratelli e sorelle 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FERNANDO Teodoro 

Lunedì 24/12/2018 
 

Vigilia di Natale 

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

Martedi 25/12/2018 
 

Natale del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità( Ric. Don LIBERALE) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 

 

Mercoledì 26/12/2018 
S. Stefano Protomar re 

O ava di Natale 

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo PASSUELLO Ada ved. MOZZI Antonio 
Def. SCAPIN Ampelio 
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Giovedì 27/12/2018 
S. Giovanni Evangelista 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Venerdì 28/12/2018 
SS. Innocen  Mar ri 

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

Sabato 29/12/2018 
S. Tommaso Becket 

ore 19:00 S. Messa prefes va (Montegaldella)  
Def.   BAU’ Vi oria e fam. 

Domenica 30/12/2018 
 

Sacra Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco  
Ann. Def. BASSO Angelo e Olimpia 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON e Famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. PALMA Silvano 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAODURO Rodolfo ric. Maria Augusta e 
don Lino 

Lunedì 31/12/2018 
 

S. Silvestro Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Recita del Te Deum 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo ric. Marino, Ida e fam. 

Mercoledì 26/12/2018 
S. Stefano Protomar re 

O ava di Natale 

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Trigesimo PASSUELLO Ada ved. MOZZI Antonio 
Def. SCAPIN Ampelio 
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Giovedì 27/12/2018 
S. Giovanni Evangelista 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Venerdì 28/12/2018 
SS. Innocen  Mar ri 

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

Sabato 29/12/2018 
S. Tommaso Becket 

ore 19:00 S. Messa prefes va (Montegaldella)  
Def.   BAU’ Vi oria e fam. 

Domenica 30/12/2018 
 

Sacra Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco  
Ann. Def. BASSO Angelo e Olimpia 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON e Famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. PALMA Silvano 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAODURO Rodolfo ric. Maria Augusta e don 
Lino 

Lunedì 31/12/2018 
 

S. Silvestro Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Recita del Te Deum 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo ric. Marino, Ida e fam. 

 

Martedì 01/01/2019 
 

Maria San ssima Madre  
di Dio 

Giornata mondiale per la 
Pace 

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CRIVELLARO Isolina e Domenico 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
CONFESSIONI: sabato 22 ore 15.15 in chiesa ci saranno le confessioni per il gruppo di III 
media. Alla fine della celebrazione seguiranno le sante confessioni per tutti fino alle ore 
18.00. Lunedì 24 le confessioni a Montegaldella saranno dalle ore 10.30 alle 12.00 con il 
confessore straordinario; nel pomeriggio dalle ore 16.30. A Ghizzole dalle ore 10.30 alle ore 
11.30 in cappella-oratorio. 
S. COMUNIONE: mercoledì 19 dic. sarà portata, durante la giornata, la S. Comunione ai 
fratelli ammalati 
 


