
 
6 gennaio 2021 – Epifania del Signore
Is 60,1-6 / Ef 3,2-3°.5-6 / Mt 2,1-12 

Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima (Mt 2,10)

L’Epifania, manifestazione del Signore, viene celebrata nelle 
le ure odierne come il momento in cui Gesù, un figlio del popolo ele o, 
realizza la propria vocazione: è venuto per tu . Allora è la festa 
dell’universalità e degli orizzon  sconfina , festa di luce e di le zia 
perché “le gen  sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa 
promessa per mezzo del vangelo” (Ef 3,6). 

Nel brano evangelico di questa festa, Ma eo presenta Gesù 
come il re dei Giudei, davan  al quale ogni persona è chiamata a 
scegliere tra accoglienza e rifiuto: mentre i lontani si avvicinano, i figli 
del Regno rischiano di rimanere fuori. I lontani sono i Magi: essi 
“vennero da oriente a Gerusalemme” (v 1); nella loro ricerca sono 
guida  da una stella, dalla “sua” stella (v 2): per loro è il segno del 
Messia che si è levato nel cielo della storia, per illuminare l’umanità e 
a rarre le gen  alla sua luce. Questa “stella del re” guida i Magi 
all’incontro con le Scri ure di Israele, con la Parola di Dio affidata al 
popolo dell’alleanza. 

La risposta immediata di sacerdo  e scribi dimostra la loro 
conoscenza delle Scri ure, l’abilità nell’interpretarle. Ma tu o ciò non 
basta. Non è sufficiente conoscere la Parola, occorre che questa Parola 
me a in movimento; occorre cioè viverla. Illumina  dalla Parola i Magi 
riprendono il cammino: percorrendo la strada indicata dalle Scri ure, la 
stella riappare. La loro reazione è la gioia, che per Ma eo è il segno e il 
fru o dell’adesione a Cristo. La loro gioia scaturisce da una fede in 
ricerca  perché ancora non hanno incontrato Gesù: cercare Cristo libera 
dalla paura, dall’ansietà e dà gioia al cuore. E questa gioia è il tesoro 
per cui vale la pena di lasciare tu o (Mt 13,44-45).

1 gennaio 2021 – Maria SS. Madre di Dio – Giornata per la 
pace
Nm 6,22-27 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21

M aria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore  (Lc 2,19)

La maternità di Maria ha un duplice volto e questo giustifica la posizione del tutto 
speciale che Lei assume nella storia cristiana. Da una parte è la Madre attraverso la 
quale Dio prende dimora tra gli uomini; dall’altra, proprio attraverso il Figlio che è vero 
uomo e vero Dio, lei continua a trasmettere agli uomini la possibilità di partecipare 
alla vita divina. Maria ha ricevuto il dono di essere Madre di Gesù non solo per se 
stessa, ma per tutta l’umanità. 
Il vangelo di questa solennità ci fa rivivere il significato del Natale, con tutti i suoi 
personaggi e il suo clima: i pastori, simbolo dell’umanità che attende il suo riscatto; 
Giuseppe, che nel silenzio custodisce e protegge il mistero; il Bambino che nella sua 
fragilità altro non chiede se non di essere accolto. E Maria, che in tale clima 
“custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore”. Bellissimo questo 
atteggiamento di Maria! Innanzitutto ci dice che la comprensione di un evento tanto 
misterioso e singolare ha bisogno di una lenta maturazione. In questa Maria impegna 
tutte le sue facoltà; l’intelletto, la sua volontà e la sua affettività, il suo cuore. 
Quello di Maria è l’atteggiamento sapienziale di quanti accolgono la Parola, la 
meditano, progressivamente ne scoprono il significato e la conservano nel cuore per 
metterla in pratica. Per due volte nei primi capitoli del suo vangelo Luca sottolinea 
questo atteggiamento di Maria per dirci la sua importanza per la vita cristiana e farci 
capire che quello che lui scrive dell’infanzia di Gesù ha in Maria, sua madre, la fonte. 
Facciamo nostro questo modo di essere di Maria. 
Custodiamo nel cuore quello che abbiamo celebrato in queste feste, meditiamolo per 
essere anche noi, almeno un poco, come Maria, capaci di donare Gesù a questo 
nostro mondo.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 03/01/2021 
II° Domenica dopo Natale

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Tranquilla ric. SCAPIN Gino e 
IDEARI Angelo
Def. CREAZZA Florio e familiari
Ann. Def. BASSO Angelo ric. Olimpia
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità (Ricordando P. Danilo 
MARCHETTO)
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo CATTANEO O orino ed Adelaide

Lunedì 04/01/2021 
SS. Nome di Gesù

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Trigesimo LORENZATO Adriana in GORLIN

Martedì 05/01/2021 
S. Emiliana

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Mercoledì 06/01/2021 
Epifania del Signore
Giornata Mondiale 

dell’Infanzia Missionaria

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  Famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN

Giovedì 07/01/2021
S. Raimondo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Per la Pace

Venerdì 08/01/2021 
S. Severino

I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 09/01/2021 
S. Giuliano

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

Domenica 10/01/2021 
Ba esimo del Signore

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Ann. Def. PETTENUZZO Pietro ric. Agnese e 
Nerino
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PICCOLI Luciano ric. Angela e Franco
Ann. Def. PICCOLI Gino, Erminia e Franco

AVVISI E COMUNICAZIONI
GENNAIO MESE DELLA PACE: troviamo in chiesa alcune copie 
del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della 
Pace dal tema:”La cultura della cura come percorso di pace”. 
Preghiamo costantemente per la pace nel mondo e invochiamo 
l’aiuto di Maria, Regina dela Pace.
SCUOLA MATERNA:,ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per la 
scuola materna dal 7 gennaio in poi. Tel: 0444/737551.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera padre Danilo MARCHETTO, 
fratello di Mirian, moglie di DONADELLO Adriano. Da anni in 
missione in Giappone, come saveriano. In questi giorni è tornato 
alla Casa del Padre. Desideriamo essere vicini alla sorella e a tutti i 
suoi familiari. Siamo invitati a prendere una breve biografia in 
chiesa.
Ricordiamo nella preghiera anche la sorella GOBBO Ines e i suoi 
familiari.

Lunedì 11/01/2021 
S. Igino

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

Martedì 12/01/2021 
S.Bernardo da Corleone

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 13/01/2021
S. Ilario Vescovo

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

Giovedì 14/01/2021 
S. Felice di Nola

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella) 
Per l’unità dei cris ani

Venerdì 15/01/2021 
S. Mauro

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 16/01/2021 
S. Marcellino I

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

Domenica 17/01/2021 
II° Domenica T.O.
S. Antonio Abate

Giornata di preghiera e 
dialogo tra Ca olici ed 

Ebrei

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità (Benedizione del sale)
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità (Benedizione del sale)
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  BUSATTA Francesco e Nerina


