
Lunedì 17/12/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti  CARON Battista e Marcella 

Martedì 18/12/07 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti SANTIN Giuseppe e Santina 

Mercoledì 19/12/07 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. PETTENUZZO Kathleen Mary 
Def. PIERANTONI Carlo  

Giovedì 20/12/07 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BORTOLAMAI Costantina, Fausto e 
Mario 

Venerdì 21/12/07 ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)  

Sabato 22/12/07 ore 18:30 S. Messa  prefestiva (Ghizzole)   
Animata dal gruppo sportivo A.C. Due Monti 

Domenica 23/12/07 
 IV domenica  

di Avvento 
 

Giornata della Carità 

ore 08:30 S. Messa (Montegadella)  
Def.ti RAFFAELLO Ferruccio, Maria e  
Lodovico 
Def. MUNARETTO Sergio 
Ann. Def. PERUZZI Tarcisio 
Trigesimo di  CAPPAROTTO Angelo Mario 
 

ore 10:00 S. Messa (Ghizzole) 
 

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità  
Def.ti CANELLA Alberto e  
BREGANZE Luciano e Norma 
 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. RIGOTTO Antonio 
Def.ti ZAMPOGNA Giuseppe e familiari 
 

Intenzioni Sante Messe 
Sabato 15/12 S. Messa  prefestiva (Ghizzole) ore 18:00 
Domenica 16/12 III Domenica di Avvento S. Messa (Ghizzole) ore 10:00 Bollettino parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole  

17 dicembre - 23 dicembre 

Comunità  
in  

cammino 

III Domenica di Avvento / A 



 
Avvento di fraternità  

(CARITAS Diocesana) 
 
“I poveri ci ricordano che davanti a Dio siamo tutti poveri. La 
condivisione, prima che gesto di generosità, è riconoscerci compagni 
di un cammino comune”. 
E’ questo lo spirito con cui la Caritas si rivolge alla Diocesi per il 
sostegno di alcuni progetti locali ed internazionali. 
La proposta si apre sia al contributo alle opere-segno che hanno come 
referenti poveri “della porta accanto”, sia per dare continuità agli 
impegni già presi, a proseguimento degli aiuti ai progetti internazionali 
seguiti con l’Avvento di fraternità 2004 (in Sudan) e 2006  
(in Romania). In ambito locale le offerte saranno devolute: 
al centro di Ascolto della CARITAS; 
all’accoglienza di donne in difficoltà e vittime di sfruttamento; 
all'’accoglienza notturna per uomini senza dimora in collaborazione 

con alcune parrocchie della città; 
alla fornitura dei buoni pasto da consumare alle cucine economiche 

popolari per persone in difficoltà economica; 
al Poliambulatorio CARITAS-CUAMM per persone che non hanno 

accesso al servizio pubblico sanitario, con possibilità di visite e 
consulenze gratuite di differenti specialisti; 

al progetto “Microcredito” per persone italiane e straniere con 
difficoltà all’accesso al credito bancario, per facilitarne il 
reinserimento sociale ed economico. 

 
In ambito internazionale, gli aiuti riguarderanno un progetto in Sudan e 
uno in Romania. 
 
 
 
 
 

L’Enciclica di Papa Benedetto XVI “SPE SALVI” 
 

“Spe salvi facti sumus” (“Nella speranza siamo stati salvati”). Si 
apre con questa citazione la lettera di S. Paolo ai Romani la 
seconda enciclica di Benedetto XVI. A quasi due anni 
dall’enciclica sull’amore (Deus caritas est), con la “Spe salvi” 
Benedetto XVI offre alla chiesa universale l’enciclica sulla 
seconda virtù teologale, della quale più volte ha nei suoi primi 
anni di pontificato. L’enciclica rappresenta, per la chiesa italiana, 
uno stimolo ulteriore a proseguire il cammino intrapreso con il 4° 
convegno ecclesiale di Verona (ottobre 2006), anch’esso dedicato 
al tema della speranza (“Testimoni di Gesù risorto, speranza del 
Mondo”). 

________________________________________ 
Avvisi e Comunicazioni 

Lunedì 17 dicembre 
Ore 20:30 Veglia di Natale Vicariale in chiesa a Cervarese. 
 

Giovedì 20 dicembre 
ore 19:30 Rappresentazione di Natale da parte dei ragazzi della 
scuola primaria di Montegaldella presso la palestra comunale. 
 

Venerdì 21 dicembre 
ore 19:30 recita di Natale dei bambini della scuola materna in 
chiesa; seguirà incontro con Babbo Natale in asilo. 
 

Sabato 22 dicembre 
S. Confessioni: 
ore 10:30 - 12:00 don Gabriele a Ghizzole 
ore 10:30 - 11:30 don Alessandro a Montegaldella 
Alle ore 15:00 continuano gli incontri di catechismo per i ragazzi. 
 

Giovedì 20 e venerdì 21 sarà portata la S. Comunione ai fratelli 
ammalati. 
 

Da sabato 22 dicembre la S. Messa prefestiva a Ghizzole sarà 
sempre alla ore 18:30. 
 

* Buste Giornata del Ringraziamento: sono tornate 58 buste su 95 


