
 

 

Eccoci a Natale! La parola di Dio che ascoltiamo oggi ci racconta u-
na fatto accaduto poco più di duemila anni fa, in modo tale che diven-
ti vero anche per noi, che cioè anche noi possiamo far Natale. L’an-
nuncio degli angeli ha indicato ai pastori il segno del bambino giacen-
te in fasce nella mangiatoia, ma non ha imposto l’ordine di andare a 
Betlemme. La decisione matura nel cuore dei pastori. Il loro recarsi a 
Betlemme esprime l’atteggiamento della fede, di quella fede che non 
pretende segni, ma quando il Signore li dona, li sa accogliere e con-
templare.  

Come Maria dopo l’annunciazione era andata da Elisabetta per ac-
cogliere il segno datole dall’angelo Gabriele, allo stesso modo i pasto-
ri ora vanno a Betlemme, lasciandosi guidare dalla povertà del segno. 
Vanno per vedere, cioè per essere testimoni oculari delle meraviglie 
del Signore e vanno in fretta, senza indugio. Quante volte anche a noi 
il Signore dona dei segni della sua presenza e del suo amore. A volte 
sono piccoli segni, altre volte più grandi; alcune volte sono chiari, altre 
volte richiedono una maggiore attenzione e disponibilità da parte no-
stra. Certi dell’amore infinito del Signore per ciascuno di noi, chiedia-
mogli quella fede che ci permette di cogliere e leggere i segni della 
sua presenza e del suo amore nel nostro quotidiano. 

Andiamo dunque fino a Betlemme (Lc 2,18) 
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Benedetta tu fra le donne (Lc 1,42) 

Il testo evangelico che fa seguito al brano dell’annunciazione ci 
racconta la prima missione di Maria. Chiamata da Dio, lei parte 
per portare il lieto annunzio che sta misteriosamente prendendo 
forma nel grembo. È la vera credente che non rifiuta il segno che 
il Signore le accorda e perciò sale la montagna per andare dall’-
anziana parente e aiutarla. Maria vuole contemplare il segno che 
Dio le ha donato in Elisabetta; per questo diventa un invito anche 
per noi. Ogni credente infatti è chiamato ad una fede “ad occhi 
aperti”, una fede che cerca l’azione di Dio nella storia. Ed è pro-
prio questo atteggiamento, che è anche di Elisabetta, a far sì che 
nel loro dialogo emerga l’agire di Dio. L’anziana parente inizia con 
una benedizione perché nella vita di Maria ha vinto la fede. Tale 
vittoria è ottenuta attraverso l’obbedienza pronta e fiduciosa al 
progetto di Dio. L’incontro tra le due madri viene proposto a noi, 
che siamo nell’imminenza del Natale, per suggerirci l’atteggia-
mento giusto per viverlo intensamente. Ci viene suggerita  una 
fede che ci fa tenere aperti gli occhi perché siano pronti a coglie-
re quello che il Signore sta operando in noi e attorno a noi. Pronti 
anche noi a benedire, dire bene, di tutta la vita del nostro prossi-
mo e delle nostre comunità. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 20/12/2015 
 

IV Domenica di Avvento 
 

Giornata della Caritas 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI  Tarcisio                     
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                       
Per la COMUNITA’                                                                             
Sarà presente Mons. PAOLO DONI, vicario generale, 
per la benedizione e inaugurazione della facciata della 
Chiesa 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PAVAN Angelo                                                                
Ann. Def. ZAMPOGNA Riccardo ric. Caterina, familiari e  
Fernando 

Lunedì 21/12/2015 
S. Pietro Canisio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 
Ann. DONADELLO Norina 
Def.ti CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e Norma 

Martedì 22/12/2015 
S. Demetrio 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Mercoledì 23/12/2015 
S. Giovanni da Kety 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la pace 

Giovedì 24/12/2015 
Vigilia 

ore 23:00 S. Messa della notte (Montegaldella) 
preceduta da un breve momento introduttivo 

Venerdì 25/12/2015 
 

NATALE del SIGNORE 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità (ric. Don Liberale) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

La S. Messa del pomeriggio è sospesa 

Sabato 26/12/2015 
 

S. Stefano martire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. LIBERO Pietro ric. Zaira, Bruno e Gianni 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 

Domenica 27/12/2015 
 
 

FESTA della S. FAMIGLIA 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Benedizione del calice di P. Sergio FUREGON e suo  
ricordo 
Trigesimo TURETTA Bruno 
Def.ti Fam. DE ZOTTI ric. CARLI Adele 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Trigesimo BASSO Luigi 
Ann. PALMA Silvano e Fam. 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Ann. CAODURO Rodolfo ric. Augusta Maria e don Lino 
Def. Fernando 

 

DIFESA DEL POPOLO Siamo invitati a leggere il settimanale, in particolare  l’arti-
colo riguardante il vescovo Claudio e l’apertura della porta santa in Duomo. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
SCUOLA MATERNA La recita natalizia sarà in chiesa a Montegaldella MARTEDI’ 
22 DICEMBRE dalle ore 18:30. 

VISITA AI PRESEPI La proposta riguarda la visita alla XXV mostra-concorso del 
presepio tradizionale-artistico a Verona Domenica 27 dicembre, Il ritrovo sarà 
davanti alla chiesa alle 13:30; il ritorno sarà verso le 19:00 circa. Si propone di 
andare con i mezzi propri. Per info contattare Leonardo Stimamiglio e Andrea 
Schermidori. 
Lunedì 21 dicembre alle ore 20:00 ci saranno le sante confessioni per giovani e 
giovanissimi a Cervarese S. Croce. 
In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati. 
Martedì 22 dicembre a Montegalda dalle ore 21:00 sante confessioni per adulti 
a livello Vicariale. 
Sabato 26 dicembre alle ore 20:00 a Montegalda in Stella Maris ci sarà il con-
certo Pop Corner Christmas Show. 
Mercoledì 30 dicembre alle ore 18:00 in chiesa a Montegaldella ci sarà il con-
certo degli allievi  Suzuki di Pop Corner Academy. 
Ricordiamo nella preghiera BASSO Luigi e la sua famiglia. Durante le esequie 
sono stati raccolti come buona usanza insieme con le offerte della famiglia euro  
297,10 donati alla parrocchia. 

Ricordiamo nella preghiera ROSSETTO Teresa in BARBIERI e la sua famiglia. Du-
rante le esequie sono stati raccolti come buona usanza insieme con le offerte 
della famiglia euro  202,36 donati alla parrocchia. Grazie! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Per la COMUNITA’                                                                             

Ann. Def. PAVAN Angelo                                                                

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

Lunedì 28/12/2015 
SS. Innocenti Martiri 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)                              
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Martedì 29/12/2015 
S. Thomas Becket 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. MATTEAZZI Francesco e don Alessandro PONTARIN 

Mercoledì 30/12/2015 ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo ROSSETTO Teresa in BARBIERI 

Giovedì 31/01/2015 
S. Silvestro primo papa 

 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO                        
Ann. Def.ti ZAMPOGNA Romeo e Familiari                    
-Recita del TE DEUM - 

Venerdì 01/01/2016 
 

Giornata  Mondiale per 
la PACE 

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 i MARTIRI della PACE 


