
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

TEMPO DI AVVENTO: II° Domenica

6 dicembre 2020 – 2a Avvento
Is 40,1-5.9-11 / 2Pt 3,8-14 / Mc 1,1-8

Egli vi battezzerà in Spirito Santo (Mc 1,8)

La nostra attenzione in questa domenica è focalizzata sulla figura di Giovanni 
Battista. La liturgia ce lo propone perché è il precursore di Gesù. L’evangelista 
Marco non ci racconta nulla dell’infanzia di Gesù, ma all’inizio del suo vangelo 
parla del Battista come messaggero inviato a preparare la via a Gesù. Giovanni 
apre la strada al Cristo, così come Gesù alla fine del vangelo aprirà la strada agli 
apostoli precedendoli in Galilea per la loro nuova missione. 
Nel vangelo odierno troviamo un Giovanni punto di riferimento per tante 
persone: “accorrono a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme”. Giovanni parla per immagini e la sua prima parola mette a fuoco 
la figura di Gesù, del quale egli non è degno di essere neppure lo schiavo: “dopo 
di me viene uno che è più forte di me”. E affiora anche l’idea di due distinti 
battesimi, amministrati in tempi successivi e con strumenti diversi: “Io vi 
battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”. La grandezza di 
Giovanni consiste nella sua libertà di annunciare con forza uno più grande di lui.  
Giovanni è colui che sa parlare più per passione che in vista della comprensione. 
E questo aspetto ci conforta per la comune missione: non sono le nostre bravure, i 
nostri meriti, le nostre capacità (anche se tutto ciò può essere importante!), ma è 
l’amore, la passione che ci permette di annunziare Cristo con coraggio, con 
convinzione, con coerenza… perché di lui e del suo vangelo abbiamo fatto 
esperienza. Noi mediante l’acqua del battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo 
e siamo stati segnati con il crisma profumato: siamo diventati, come dice san 
Paolo, “profumo di Cristo”, perché abitati dallo Spirito. Che chi ci incontra, 
attraverso il nostro amore, possa intuire la nostra appartenenza: siamo di Cristo, 
profumo di Lui.

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



Adorazione Eucaristica: dalla II° Domenica di 
Avvento, al termine della S. Messa delle ore 10.30 a 
Montegaldella, ci sarà una breve adorazione 
Eucaristica con benedizione finale.

Se mana Liturgica 

Domenica 06/12/2020 
Seconda Domenica di 

Avvento
S. Nicola Vescovo

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO, 
nonna Maria e familiari
Ann. Def. GOBBO Marcello
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Def. CAPPAROTTO Bruno
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 
ricordando Augusto e A lio

Lunedì 07/12/2020 
S. Ambrogio Vescovo

ore 10.30 Funerale CATTANEO O orino
ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Martedì 08/12/2020 
Immacolata Concezione 

della B.V. Maria

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. BORDIN Davide

Mercoledì 09/12/2020 
S. Siro

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Giovedì 10/12/2020 
B.V. Maria di Loreto

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. ZANINI Giuseppina ric. Isaia Pio
Def.  MIOLI Maria ric. Egidio

Venerdì 11/12/2020 
S. Damaso I Papa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Sabato 12/12/2020 
B.V. Maria di Guadalupe

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Ann. Def. MARCOLIN Giamprospero e defun  
famiglie MARCOLIN e CARLI
Ann. Def. BERTOCCO Elena e def.  fam. CARLAN

Domenica 13/12/2020 
Terza Domenica di 

Avvento
S. Lucia

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul tema dell’ Avvento 
accompagnato da Maria, sulla Veglia Diocesana dei Giovani in 
streaming, su Padre Daniele HECHICH e sull’adorazione 
eucaristica.

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 DI SPIRITUALITA’:  giovedì 10 dicembre, in 
mattinata, si svolgerà a Villa Immacolata a Torreglia una giornata 
di spiritualità per adulti  e terza età.

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la nostra sorella 
MENEGHELLO Agnese, vedova TOFFANIN Tullio, e i suoi 
familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona 
usanza, insieme all’offerta della famiglia, 90,50 euro donati alla 
parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello BREDA Francesco e 
i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona 
usanza, insieme all’offerta della famiglia, 213,57 euro donati alla 
parrocchia. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera i defunti CATTANEO Ottorino e 
LORENZATO Maria e i loro familiari.

TEMPO DI AVVENTO: durante questo tempo liturgico, si 
raccoglieranno le offerte per le famiglie bisognose o in difficoltà 
su una cesta specifica in Chiesa.


