
 

 

 

 
Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

12. «La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pul-
sante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di 
ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che 
a tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chie-
sa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige 
di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pasto-
rale. È determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che 
essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i 
suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle per-
sone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre.  
La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge 
fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli 
uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la mise-
ricordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni 
e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve po-
ter trovare un’oasi di misericordia. » 
 
13. «Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signore: 
Misericordiosi come il Padre. L’evangelista riporta l’insegnamento di Gesù 
che dice: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 
6,36). È un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pa-
ce. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). 
Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in 
ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per 
meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile contempla-
re la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita.» 
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Tempo  Natalizio 

 

Battesimo di Gesù 

Letture: Is 40,1-5.9-11 / Tt 2,11-14; 3,2-7 / Lc 3,15-16.21-22 

 

In te ho posto il mio compiacimento (Lc 3,22) 

Il Battesimo, che abbiamo ricevuto nel nome della Trinità, è la manifesta-
zione dell’amore di Dio nei nostri confronti: Dio continua a guardare a noi 

come suoi figli e a comunicarci nuova vita nel suo Spirito. Tutti noi siamo 

così inseriti nella famiglia di Dio e siamo introdotti nella comunione con 
Lui.  

Anche Gesù ha vissuto l’esperienza battesimale. Luca mostra Gesù che, 

dopo essere stato battezzato con tanta altra gente (solidale con i peccatori), 

si trova in preghiera (solidale con Dio). In quel momento il “cielo si aprì”. 
È l’inizio di un’era nuova inaugurata da Gesù; in Lui c’è una rinnovata vici-

nanza del Signore che salva il suo popolo dal peccato. E udiamo anche una 

parola divina di conferma del Padre: “In te ho posto il mio compiacimento”! 

Certo, Gesù ha realizzato in pieno il progetto del Padre su di lui. Ma questo 

siamo chiamati a fare anche noi: siamo figli di Dio e con la nostra vita abbia-

mo la possibilità di mostrare il nostro essere più profondo. Gesù diceva: Chi 

vede me, vede il Padre. Chiediamo al Signore di poter con la nostra vita mo-

strare l’amore del Padre. 



 

Settimana Liturgica 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

Domenica 10/01/2016 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. MINCHIO Mario e SINIGAGLIA Luigi 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. PETTENUZZO Pietro ric. Agnese e Merino 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la Comunità 
Settimo di MATTIELLO Isolina ved. CRIVELLARO ric.    
Domenico 

Lunedì 11/01/2016 
 

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

Martedì 12/01/2016 
 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. CARLI Catterina 

Mercoledì 13/01/2016 
S. Ilario 

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

Giovedì 14/01/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. FANIN Patrizio 

Venerdì 15/01/2016 
S. Mauro 

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

Sabato 16/01/2016 ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Ann. Def. NICOLETTI Olivio, Elisabetta e Giuseppe 

Domenica 17/01/2016 
S. Antonio Abate 

II Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata del migrante e 

del rifugiato 

Giornata del dialogo fra 
Cattolici e Ebrei 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. FUREGON Maria Giuseppina 
(Benedizione del sale) 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)                                
Ann. Def. PERIN Girolamo, Amalia e Michele 
(Benedizione del sale) 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la Comunità 

Prima settimana del Tempo Ordinario 

 
Domenica 10 gennaio dalle ore 17:30 alle ore 19:00 in Asilo ci sarà l’incontro di 
ACR Medie. 

Sabato 16 e Domenica 17 la comunità dei LAUTARI sarà presente e comuniche-
rà la sua testimonianza di vita e di servizio durante le Sante Messe. 

Venerdì 15 gennaio alle ore 20:30 in Asilo riprende l’incontro del gruppo Giova-
nissimi della Prima e Seconda Superiore. 

CATECHISMO:  i percorsi di catechismo sono ripresi secondo i programmi e gli 
orari stabiliti. 

Lunedì 18 gennaio in Seminario Maggiore a Padova ci sarà l’incontro di pre-
ghiera per tutti i Giovani a livello diocesano. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

AGENDA DELLA SETTIMANA 

RIVISTA JESUS. Invitiamo a leggere l’inchiesta sulle CHIESE ORTODOSSE a Con-
cilio: i nodi dell’Autorità, dell’Ecumenismo e della Diaspora. 

SCUOLA MATERNA. Il totale ricavato dalle iniziative del Mercatino di Natale e 
del Tombolone delle Befana è stato di euro 2.103,79. Un grande grazie a tutti i 
genitori e ai volontari che hanno collaborato per la buona riuscita di queste ini-
ziative. 

GMG a CRACOVIA. Venerdì 22 gennaio alle ore 21:00 in Asilo ci sarà un incon-
tro di presentazione della Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. La se-
rata è aperta a tutti in particolare ai giovani e alle loro famiglie. Per ulteriori 
informazioni vedere la locandina. 
 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI. Dal 18 al 25 gennaio si 
svolgerà in tutta la Chiesa la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 
 
Ricordiamo nella preghiera MATTIELLO Isolina vedova CRIVELLARO e la sua fa-
miglia. 


