
 
25 dicembre 2020 – NATALE DEL SIGNORE- AUGURI!
Is 9,1-6 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14

Oggi è nato per voi un Salvatore (Lc 2,11)

L’evangelista Luca (2,1-14) inizia il racconto della nascita di 
Gesù ricordando il censimento che l’imperatore Cesare 
Augusto ha fa o di tu o il suo impero. Luca lo ricorda per 
dirci che Gesù è il centro del tempo e dello spazio. La vita 
degli uomini e la storia acquistano senso dalla persona di 
Gesù, perché egli è il nostro Salvatore. 
Gesù nasce nella ci à di Davide in una cornice di povertà. 
Quando i giorni sono “compiu ”, Maria dà alla luce, come 
tu e le donne che diventano mamme, il suo figlio. Possiamo 
pensarla anche lei presa dai dolori del parto, dalla 
preoccupazione di chi partorisce per la prima volta, dalla 
debolezza crescente. L’angelo poi offre indizi molto semplici: è 
un bambino, è avvolto in fasce, è deposto in una mangiatoia; 
quello era l’ambiente della casa dove stavano gli animali, il più 
caldo e il più confortevole per una partoriente. 
Dio sconvolge sempre i pensieri e le a ese degli uomini nei 
suoi confron . I segni della sua presenza vanno cerca  nella 
normalità della vita quo diana: egli vuole essere come noi, 
amare e soffrire come noi. E so no proprio il pastori a 
diventare i rappresentan  di un popolo bisognoso di salvezza 
e i primi ascoltatori della buona no zia. Erano persone 
considerate impure e marginali dalla società. 
Ma è agli ul mi che Dio si rivela, sono gli ul mi che Dio salva. 
Questa è la grande gioia annunciata. Sì, perché l’annuncio 
dell’angelo ai pastori è dato come buona no zia: oggi è nato 
per voi il Salvatore. “Oggi” esprime la fedeltà di Dio, la sua 
libertà e la sua presenza con nua. Colui che è nato, e nasce 
“oggi” per noi, è il Salvatore. Anche noi “oggi” possiamo fare 
esperienza dell’amore di Dio che ci salva: in ogni momento e 
in ogni luogo.

20 dicembre 2020 – 4a Avvento
2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16 / Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38

Ecco la serva del Signore (Lc 1,38)

Il messaggio della liturgia di oggi è questo: Dio è contento di porre la sua 
dimora in mezzo agli uomini. La vera casa di Dio è l’umanità. Gesù, il 
Figlio di Dio fatto uomo, pone la sua dimora in mezzo a noi e ci mostra il 
vero volto di Dio: un Padre che ama noi suoi figli ed è felice che tra noi ci 
trattiamo da fratelli. Dio mostra la sua alleanza e fedeltà a noi donandoci 
suo Figlio. Sappiamo che la dimora di Dio in mezzo a noi è fatta di pietre 
vive: sono coloro che ascoltano e accolgono l’alleanza di Dio e 
rimangono a Lui fedeli; sono coloro che dicono sì al suo progetto e 
accettano di farsene collaboratori. 
Il vangelo di questa domenica indica Maria e Giuseppe come prime pietre 
vive della casa di Dio fra noi: con il loro sì incondizionato danno inizio ad 
una storia nuova dell’umanità, la storia di una collaborazione tra Dio e 
l’uomo. “Ecco la serva del Signore”: per Maria la volontà di Dio è tutto. La 
storia della salvezza era iniziata con un atto di obbedienza di Abramo 
(Gen 12,1-4); ora è Maria ad esprimere la sua obbedienza. È 
l’obbedienza della fede. Obbedire a Dio significa fare la volontà di uno 
che ha dato la sua vita per noi e per la nostra libertà. 
Anche noi, se gioiosamente ci facciamo obbedienti a Dio, scopriamo di 
essere capaci di generare Cristo in noi stessi e di offrirlo ad un mondo 
che solo in Lui può trovare la sua salvezza, il suo futuro. Come Maria. Dio 
ci invita a fidarci di Lui, della sua azione e della sua fedeltà, perché Lui è 
uno che mantiene le promesse e che porta a compimento i suoi disegni. 
E così “faremo” Natale noi e aiuteremo gli altri a “fare” Natale. Tutte le 
volte che diciamo “sia fatto secondo la tua parola”, immediatamente 
Cristo si incarna dentro di noi e noi possiamo donarlo.
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Se mana Liturgica 

Domenica 20/12/2020 
IV° Domenica di Avvento

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. RAPPO Ada in BORTOLI
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PAVAN Angelo ric. Elvira, Maria e 
Tommaso
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Lunedì 21/12/2020 
S. Pietro Canisio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DONADELLO Norina

Martedì 22/12/2020 
S. Francesca Saverio 

Cabrini
ore 15:30 S. Messa (Ghizzole) Orario invernale
Per le anime

Mercoledì 23/12/2020 
S. Giovanni da Kety

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale

Giovedì 24/12/2020 
Vigilia di Natale

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Santa Messa della no e con momento 
introdu vo

Venerdì 25/12/2020 
Natale del Signore

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BORTOLI Alfredo
Ricordando Don LIBERALE
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Sabato 26/12/2020 
S. Stefano Mar re

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 27/12/2020 
Festa della Santa Famiglia

S. Giovanni Evangelista

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON, Clara e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Ann. Def. PALMA Silvano e familiari
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide
Ann. Def. CAODURO Rodolfo ric. Maria e 
Don Lino

AVVISI E COMUNICAZIONI
INCONTRO DI PREGHIERA: lunedì 21 dicembre ore 20.15 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà un incontro di preghiera in 
preparazione del Natale con la possibilità della Santa Confessione.
CONFESSIONI: martedì 22 dicembre, dalle 18.30 alle 20.30, in 
chiesa a Montegalda, ci sarà un momento celebrativo penitenziale 
per i giovani e i giovanissimi.  Giovedì 24 dicembre, dalle 10.30 
alle 11.30, ci saranno le confessioni a Ghizzole; dalle 15.30 alle 
18.30 a Montegaldella.
RINGRAZIAMENTO: un grande grazie a chi ha donato alla 
parrocchia di Montegaldella il nuovo cero pasquale e il Messale.

Lunedì 28/12/2020 
San  Innocen  Mar ri

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

Martedì 29/12/2020 
S. Tommaso Beket

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 30/12/2020 
S. Eugenio Vescovo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione Personale

Giovedì 31/12/2020 
S. Silvestro Papa

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella) 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo e familiari
Recita del Te Deum

Venerdì 01/01/2021 
Nuovo Anno 

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 Domenico ed Isolina

Sabato 02/01/2021 
SS. Basilio e Gregorio

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 03/01/2021 
II° Domenica dopo Natale

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo CATTANEO O orino ed Adelaide


