
 

 

CENTRO ASCOLTO CARITAS VICARIALE: Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4° sabato 

del mese dalle 09.00 alle 11.30. Parrocchia di Grisignano ogni 1° e 3° sabato del me-

se dalle 09.00 alle 11.30. Durante il tempo dell’Avvento raccoglieremo le offerte 

per il Centro Ascolto Caritas Vicariale. 

INCONTRO CON DON PIERANGELO RUARO: lunedì 2 dicembre, ore 20.45 in asilo, si 

terrà l’ incontro con don P. RUARO dal tema “Musica e canto: un servizio prezioso, 

competente, pertinente e generoso”. Siamo invitati a Partecipare. 

INCONTRO DI PREGHIERA: venerdì 6 dicembre ore 20.30, in chiesa a Montegaldel-

la, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gr. “Con Maria alla sorgente della 

Misericordia”.  

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: nei prossimi giorni passeranno dei volontari 

della parrocchia per la distribuzione delle buste natalizie. Invitiamo a leggere con 

attenzione la lettera informativa e ringraziamo per ciò che ognuno potrà dare. Gra-

zie. 

SANTA COMUNIONE: venerdì 6 dicembre, in giornata, sarà portata la Santa Comu-

nione ai fratelli ammalati. 

SCUOLA MATERNA: venerdì 20 dicembre ore 18.30 in chiesa a Montegaldella, ci 

sarà la recita di Natale. 

CONCERTO DEI CORI: sabato 14 dicembre, ore20.45 in chiesa a Montegaldella, ci 

sarà il concerto dei cori parrocchiali per il Santo Natale(Vedi locandina). 

GRUPPO DONART: il 30 novembre e il 01 dicembre sarà presente il gruppo Donart 

dopo le Sante Messe con i suoi originali prodotti artigianali. 

AIL: sabato 7 dicembre e domenica 08 dicembre, dopo le Sante Messe, saranno di-

stribuite le stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana per la lotta contro la 

leucemia. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: martedì 26 novembre ore 20.45 in asilo, ci sarà 

l’incontro per la festa degli anniversari di matrimonio che si terrà l’8 dicembre a 

Montegaldella. Sono invitate tutte le coppie interessate. 

INCONTRO GENITORI: mercoledì 27 novembre, ore 20.45 in asilo, ci sarà un incon-

tro informativo-formativo per i genitori dei ragazzi di V elementare di Montegaldella 

e Ghizzole. 

COMUNE: ogni mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, c’è il ritrovo per tutti gli anziani 

organizzato dalla Consulta della bella età. 

 INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sono iniziati gli incontri di iniziazione cristiana. Per conoscere le date degli incontri 

è importante contattare i catechisti o i sacerdoti. 

A.C.R ELEMENTARI: gli incontri del Gr. ACR Elementari si svolgeranno sempre il 

sabato dalle ore 16.00 nella parrocchia di Montegalda. 

A.C.R MEDIE: giovedì 28 novembre dalle 20.00 alle 21.30 in asilo a Montegaldella, 

ci sarà il 2° incontro del gruppo ACR Medie. Partecipiamo. 
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Cristo Re 

24 novembre 2019 - CRISTO RE 
2Samuele 5,1-3 / Colossesi 1,12-20 / Luca 23,35-43 

 

Gesù, ricordati di me... (Lc 23,42) 
 
L’anno liturgico si chiude indicando in Cristo, Re dell’universo, la chiave di lettura 

del mondo e della storia. L’elezione di Davide a pastore d’Israele (1a lettura) prefigura 
la costituzione del Cristo a capo della Chiesa e Signore dell’universo (2a lettura). Il suo 

modo di gestire il potere è assolutamente nuovo: non tramite la forza, ma nella debolez-

za della croce; non per dominare e sfruttare gli altri, ma per liberarli e promuovere il 

loro vero bene (vangelo). 

La croce con la scritta “costui è il re dei Giudei” è l’immagine di Cristo re che 
ci presenta la liturgia. Il suo regno, il frutto della sua sovranità è la salvezza, che si ac-

coglie come un dono. Il re è colui che si è spogliato di tutto, delle vesti e della dignità; il 

suo regnare viene dal dono totale di sé e il vivere per gli altri giunge alla sua conclusio-
ne più tragica: venire ucciso. È lui che poche ore prima aveva detto: “non c’è amore più 

grande di colui che dà la vita per gli amici”. Ed è per questo che san Luca fa emergere 

l’attenzione di Gesù verso gli altri, anche sulla croce. C’è una promessa nei confronti 

del malfattore che riconosce i suoi errori e che gli chiede di ricordarsi di lui: “oggi 

sarai con me nel paradiso”.  

Il donare la vita, il porre in una situazione di salvezza aveva caratterizzato 

tutta l’esistenza terrena di Gesù: era naturale quindi che così fossero anche gli ultimi 

istanti. E Gesù offre a tutti e in ogni momento la possibilità di incontrarlo come il 
Signore della vita. Allora come è bella l’invocazione di quel ladrone: “Gesù, ricorda-

ti di me”. Gesù, mettimi nel tuo cuore. Sempre Gesù aveva messo le persone incon-
trate nel suo cuore: le aveva amate donando tutto se stesso. Così possiamo fare anche 
noi. 



 

Settimana Liturgica 
   Domenica 24/11/2019 
 

XXXIV Domenica del  
Tempo Ordinario 

 
Cristo Re 

 
Giornata Nazionale di 
sensibilizzazione sulle  
offerte per il sostenta-

mento del Clero 
 

                        

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo ric. Francesco e  
Maria 
Presente Associazione FIDAS e Ass. AIDO 
ore 11.45 (Montegaldella) Battesimo ZAMPOGNA 
Daniel di Fabio e CASTELLAN Ilaria 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 

Lunedì 25/11/2019 
S. Caterina d’Alessandria 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GAGGIOLA Antonio ric. Margherita 

 Martedì 26/11/2019 
S. Bellino Vescovo 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BORTOLI Gaetano e Luigina ric. Romana e 
Ada 

Mercoledì 27/11/2019 
B. Gaetana Sterni 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. Davide 

Giovedì 28/11/2019 
S. Giacomo della Marca 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti PIERANTONI Giovanni, Erminia, Gianni e  
TOFFANIN Domenico ed Elvira 
Ann. Def. RAFFAELLO Adele ric. GASPARI Mario e 
Silvano 

Venerdì 29/11/2019 
S. Saturnino 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. SCHERMIDORI Quintilio e familiari 

Sabato 30/11/2019 
S. Andrea Apostolo 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. MAROBIN Mario 
Ann. Def. PASSUELLO Ada 
Ann. Def. ROSSETTO Teresa ric. BARBIERI Silvano 
Sono presenti i ragazzi di 3° Elementare per la con-
segna della Croce 
 
 

   Domenica 01/12/2019 
 
I Domenica di AVVENTO 

 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana e familiari 
Def.ti Famiglia FUREGON 
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
Def. CRIVELLARO Silvano 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN ric. Augusto 
ed Attilio 

 

 

 

 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

EDITORIA: con Famiglia Cristiana è disponibile il libro di Cecilia LA ROSA dal titolo “La 

depressione” a 8,90 euro con la rivista. Con Credere è disponibile il libro di Paolo MER-

LO dal titolo “Dentro l’Antico testamento: Samuele– Re” a 8,60 euro con la rivista. Con 

Maria con Te è disponibile il libro “Madre di Dio e della Chiesa” a 3,90 euro con la rivi-

sta. E’ possibile acquistare il calendario 3d dell’Avvento a 7,90 euro. 

DIFESA DEL POPOLO: leggiamo gli articoli sulla Giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne, sulla visita pastorale del vescovo Claudio e sulla festa del Ringraziamento.  

 

 

 

 

 

Lunedì 02/12/2019 
S. Bibiana 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MINGARDO Giovanni ric. Palmira e  
Giuseppe 

 Martedì 03/12/2019 
S. Francesco Saverio 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def. CARLI Catterina 

Mercoledì 04/12/2019 
S. Giovanni Damasceno 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MENEGHINI Lino e fam. SPECIAN 

Giovedì 05/12/2019 
S. Dalmazio da Pavia 

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

Venerdì 06/12/2019 
S. Nicola di Bari 

1° Venerdì del mese 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Sabato 07/12/2019 
S. Ambrogio Vescovo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   

Ann. Def. MARCOLIN Giamprospero 

      
   Domenica 08/12/2019 
 
 
Immacolata Concezione 
della B. Vergine Maria 

 
 
 

 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BORDIN Davide 


