
AVVISI E COMUNICAZIONI 
LAVORI IN PARROCCHIA: visto le numerose spese per i vari 
interven  per il plesso parrocchiale( parcheggio, 
rafforzamento del te o, impianto caldaia ecc..), si invita la 
comunità a dare liberamente un contributo economico. 
Grazie di cuore.

PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA: si raccomanda di 
partecipare alla Santa Messa secondo le disposizioni an -
covid. La Speranza e la Fiducia ci accompagnino in questo 
tempo non facile e res amo uni  nella preghiera.

THE ECONOMY OF FRANCESCO: siamo invita  a seguire le 
tes monianze e gli interven  incentra  sul tema economia 
solidale e inclusiva, con richiami alle Encicliche papali 
Laudato Sii e Fratelli Tu , online sul sito 
www.francescoeconomy.org.it

TUTTI I SANTI

22 novembre 2020 – CRISTO RE
Ez 23,11-12.15-17 / 1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46

L’avete fatto a me (Mt 25,40)

Quando preghiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato diciamo: Padre nostro 
che sei nei cieli… Oggi la pagina del Vangelo ci dice che il cielo di Dio sono i 
poveri. E quando la tua mano tocca un povero dalla vita sofferente, le tue dita 
sfiorano il cielo di Dio. Dove entreremo solo se saremo prima entrati nella vita di 
chi soffre. 
Pensando alle cose ultime, vediamo che Dio non giudicherà scorrendo l’elenco 
delle nostre fragilità, ma quello dei nostri gesti di bontà; non indagherà sulle 
nostre zone d’ombra, ma sui semi di luce che siamo riusciti a seminare nel 
cammino della vita su questa terra. Nell’ultimo giorno Dio distoglierà il suo 
sguardo dal male commesso e per sempre lo fisserà sul bene. Sul bene concreto e 
ci dirà che l’umiltà della materia che fa parte della nostra vita, è talmente 
importante che Lui, Dio, l’ha legata alla nostra salvezza. L’ha unita ad un po’ di 
pane, ad un bicchiere d’acqua, ad un vestito donato, al cammino di una visita. 
Anche se poi sappiamo che non le cose sono importanti, ma il cuore detto dalle 
cose. 
Cielo e Paradiso sono generati dal bene che abbiamo donato. Il giudizio di Dio è 
legato alle mie relazioni: alla porzione di poveri (e tutti siamo poveri!) che mi è 
affidata e che devo custodire con la mia vita. Perché se c’è qualcosa in noi che 
rimane per sempre, lo sappiamo, è l’amore. Ed è bello vedere che Dio non ti 
sorprende in un momento di debolezza, ma sempre ti sospinge ad amare, ti 
incanala verso il bene, ti vuole accogliente. Un’accoglienza fattiva e concreta. 
Matteo già ci ha ricordato che l’essenziale della vita cristiana non è dire e 
nemmeno confessare Cristo a parole, ma praticare l’amore concreto per i poveri, i 
forestieri, gli oppressi. Perché questo è il vero riconoscimento della regalità di 
Cristo: l’avete fatto a me.

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



Se mana Liturgica 
Domenica 22/11/2020 

Cristo Re
Giornata di

 sensibilizzazione per il
 sostentamento del clero

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. CAPPAROTTO Angelo Mario
Def.  DONADELLO Andrea e Silvano

Lunedì 23/11/2020 
S. Clemente I Papa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BASSO Luigi

Martedì 24/11/2020 
SS. Andrea Dung-Lac e 

compagni mar ri

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. GIRONDI Teresa e defun  famiglie 
GIRONDI e BEDA

Mercoledì 25/11/2020 
S. Caterina di 
Alessandria

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Giovedì 26/11/2020 
S. Bellino Vescovo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.  CAVALCANTE Luigi e Grazia ricordando i 
figli

Venerdì 27/11/2020 
B.V Maria della 

Medaglia Miracolosa
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. Davide

Sabato 28/11/2020 
S. Giacomo della Marca

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Def.  SARTORI Alfredo, Gina, Adelina, Pietro, 
Bruna e Claudio
Ann. Def. POZZA Don Giuseppe e sorelle
Ann. Def. PASSUELLO Ada ric. Antonio

Domenica 29/11/2020 
Prima Domenica di 

Avvento

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  Famiglie GOBBO e SINIGAGLIA
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo BREDA Francesco
Def.  Famiglie GUGLIELMI e CAPPAROTTO Eliseo

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul tema:”La Carità nel 
tempo della fragilità”, sul patto educativo globale e l’inserto 
cartaceo della lettera diocesana.

VITA PASTORALE: è disponibile in chiesa il mensile Vita 
Pastorale che tratta tematiche attuali sulla Chiesa e la società.

INIZIAZIONE CRISTIANA: i percorsi di catechesi sono 
momentaneamente sospesi per la difficile situazione 
sanitaria. Si darà quanto prima informazioni sulla ripresa. 
Intanto preghiamo e partecipiamo alla Santa Messa.

INDULGENZA PLENARIA: per tutto il mese di novembre si può 
intercedere per i propri defunti con la visita in Chiesa, la 
Confessione, la Comunione e la recita del Padre Nostro, del 
Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

GIORNATA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO AVVENIRE: 
domenica 22 novembre ci sarà la giornata del quotidiano 
cattolico Avvenire. Siamo invitati a prendere una copia del 
giornale gratuitamente in Chiesa.

CARTELLINI DEFUNTI: le offerte raccolte con i cartellini dei 
defunti, da portare in cimitero, sono destinate per le opere 
missionarie diocesane.

TERZA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO: siamo invitati a 
prendere in chiesa la locandina liturgica con le varianti di alcune 
preghiere presenti nel Messale Romano.

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 


