
 

 

 6 gennaio 2019 – Epifania del Signore 

Isaia 60,1-6 / Efesini 3,2-3a.5-6 / Matteo 2,1-12 

 

Siamo venuti per adorare il Signore (Mt 2,2) 
 

Epifania: manifestazione di Dio agli uomini, in Cristo. A tutti: giudei 
e pagani, greci e barbari. Cristo libera  l’uomo dalle barriere, dalle pri-

gionie di ogni tipo. E si rivela ad ognuno in modo diverso. La sua pie-

nezza è anche pienezza di rivelazione. Noi leggiamo solo segni, che ri-

mandano alla rivelazione piena. Cogliere i segni è vivere l’epifania di 
ogni giorno. Evento non appariscente, ma importante, incisivo. Evento 

che apre alla speranza. Epifania che si fa nostra nella realtà. Ma anche 

epifania che diventa per gli altri. Ognuno di noi deve farsi manifestazio-

ne di Dio per i fratelli. Deve vivere rivelando qualcosa di Lui.  
Sappiamo dal vangelo che il messaggio di questa festa è forte e anche 

severo: Gesù chiede una scelta decisa: i giudei lo rifiutano, i pagani lo 

accolgono. Questo accogliere o rifiutare è costante nella storia. E si ri-

presenta anche a noi, ad ogni uomo e donna. Si impone una scelta. E-

spressa dall’evangelista Matteo nel presentarci i Magi prostrati in adora-
zione. Avevano diretto il loro sguardo verso il cielo nella contemplazio-

ne della stella, adesso sono con il capo chinato, riversi per terra e com-

prendono quale grande dono abbia fatto Dio attraverso l’Emmanuele. 

Davanti hanno un piccolo segno nel bambino che trovano in casa, a Bet-

lemme, accanto all’amore di sua madre: trovano ora la stella della mise-

ricordia, della gioia, della festa “di un popolo che camminava nelle 

tenebre”. È la stella del piccolo che veste i panni dell’affamato, dell’as-

setato, del carcerato, del nudo, del malato e dello straniero. Sia così an-

che per noi. 

 

BUON ANNO 2019! 
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01 Gennaio 2019 

Maria SS. Madre di Dio 

1 gennaio 2019 - MARIA MADRE DI DIO 

Numeri 6,22-27 / Galati 4,4-7 / Luca 2,16-21 

 

I pastori... trovarono Maria e Giuseppe e il bambino (Lc 2,16) 

 

Il vangelo di questa prima festa dell’anno ci presenta i pastori che vanno “senza 

indugio”. Hanno ascoltato l’annuncio degli angeli e si mettono in cammino; non 

restano immobili, perché la vita stessa è cammino. E il loro cammino è ricerca. Non 

è un vagare qua e là, a caso; ha una meta. E arrivano. Essi trovano: una famiglia con 

un bambino. “Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino”. Quando arrivano, rac-

contano quello che a loro era accaduto. Chi ascolta è meravigliato, è stupito. L’in-

contro con il divino, presente nella nostra storia, è sempre un incontro che affascina 

e che cambia. 

Dopo l’annuncio dato ai pastori, gli angeli si erano allontanati. A dirci che la 

rivelazione è grazia; che l’intuizione della verità è grazia di un attimo. Ma quell’at-

timo ti mette in cammino. I pastori che vanno a Betlemme sono gli uomini che cer-

cano, a tutti i livelli e in tutte le direzioni dell’esperienza umana. “Andarono…. e 

trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia”. Tutto avvie-

ne semplicemente, come era stato detto. C’è una condizione fondamentale per acco-

gliere l’annuncio. Luca la mette in particolare rilievo: la povertà. Dio si manifesta ai 

poveri. Poveri di spirito, poveri di sé. Solo l’umiltà permette di cogliere, almeno in 

piccola parte, qualche percezione della vita nuova che nasce con Gesù. 

Abbiamo celebrato il Natale. Oggi cominciamo un nuovo anno. Lo iniziamo nel 

segno della benedizione. Gesù, quel bambino nato in mezzo a noi, e che noi in que-

ste feste abbiamo trovato, è il volto della benedizione di Dio. Se lo accogliamo co-

me i pastori saremo nella pace, che è guarigione, forza e sostegno. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Martedì 01/01/2019 
 

Maria Santissima 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 

 

Mercoledì 02/01/2019 
SS. Basilio e Gregorio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 

Per le anime 

 Giovedì 03/01/2019 
S. Daniele 

S. Messa Sospesa 

Venerdì 04/01/2019 
SS. Nome di Gesù 

S. Messa Sospesa 

Sabato 05/01/2019 
S. Amelia 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Per la comunità 

 
Domenica 06/01/2019 

Epifania del Signore 
 

Giornata dell’Infanzia Mis-
sionaria 

 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  

Per la comunità 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  

Ann. Def. PETTENUZZO Pietro ric. Merino e Agnese 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MARZARI Igino 

Lunedì 07/01/2019 
S. Raimondo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  

Def. ti DEMAS Enrico e Teresa 

 
 

Martedì 08/01/2019 
S. Severino 

 
 
 

ore 19:00 S. Messa ( Ghizzole)  

Trigesimo FACCIN Luigia e Ann. Def. ROMANZI  

Andrea 

Mercoledì 09/01/2019 
S. Giuliano 

ore 19:00 S. Messa( Montegaldella)  

Per le anime 

 

Giovedì 10/01/2019 
S. Aldo 

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

 

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 

Venerdì 11/01/2019 
S. Igino 

 
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)  

Intenzione personale 

 

 

Sabato 12/01/2019 
S. Modesto 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 

Ann. Def. ZANETTIN Tranquilla ric. SCAPIN Gino 

 Domenica 13/01/2019 
 

Battesimo del Signore 
 

Giornata Mondiale del mi-
grante e del rifugiato 

ore 09.00 S. Messa( Ghizzole) 
Ann. Def. DALLA RIVA Pietro ric. Ines 
 
ore 10.30 S. Messa( Montegaldella) 
Trigesimo ZILIO Fausta e BRESSAN Luigi 
 
ore 17.00 S. Messa( Montegaldella) 
Per la comunità 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: siamo invitati a portare le buste natali-
zie nella cesta in chiesa o darle direttamente al parroco. Grazie! 
CHIARA STELLA: si ringraziano gli organizzatori e tutti i  volontari per la disponi-
bilità e l’entusiasmo nell’annunciare l’evento natalizio. 
PRESEPIO IN PARROCCHIA: si ringraziano i volontari che hanno allestito il pre-
sepio in chiesa dal titolo” La buona notizia”. 
TOMBOLONE DELLA BEFANA: sabato 05 gennaio ore 20.00 presso la palestra 
delle scuole elementari di Montegaldella, ci sarà il grande tombolone della Befana. Il 
ricavato della serata andrà a sostegno della scuola materna. Partecipiamo! 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera ZILIO Fausta vedova BRESSAN e i suoi fa-
migliari; durante il funerale, come buona usanza insieme con l’offerta della famiglia, 
sono stati raccolti euro 112,10 donati alla parrocchia. Grazie. 
Ricordiamo nella preghiera anche RAPPO Ada in BORTOLI e i suoi famigliari; ri-
cordiamo sempre nella preghiera anche PERILONGO Agnese vedova ROSSETTO ei 
suoi famigliari. 
CAMPO INVERNALE GR. FRATERNITA’: dal 03 AL 05 gennaio 2019 , a casa 
Alpenise( Monte Grappa) ci sarà il campo del gr. Fraternità I e II media. Il parroco 
parteciperà al campo; per urgenze contattare la parrocchia di Montegalda. 


