
 

 

————————————————————————————————— 
BOLLA E LETTERA da un articolo di Lorenzo Prezzi su Settimana News 

Mi sembra utile in merito una citazione della bolla di indizione e qualche riga della let-
tera conclusiva. «Misericordia: è la parola che rivela il mistero della ss. Trinità. Miseri-
cordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri 
il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limi-
te del nostro peccato». 
Misericordia è ciò che Gesù di Nazaret rivela del Padre attraverso la parola, i gesti e la 
sua persona. Non si tratta più di un elemento che specifica la giustizia. Ciò che connota 
Dio è proprio la misericordia. Essa esprime la fedeltà di Dio a se stesso e all’alleanza. 
Restano i riferimenti alla verità e alla giustizia ma dentro una theologia cordis, capace 
di declinare fede e devozione. Dal volto misericordioso di Gesù si risale al volto del 
Padre e ne rivela appieno l’amore. Non si tratta quindi solo di un rinnovato approccio 
pastorale, ma di una consapevolezza teologica che riconosce nella misericordia il segno 
dell’onnipotenza di Dio. Giustizia e misericordia «non sono due aspetti in contrasto tra 
loro, ma due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a rag-
giungere il suo apice nella pienezza dell’amore» (Misericordiae vultus). 
«La misericordia, infatti, non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costi-
tuisce la sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda del 
Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso 
del Padre». «È per questo motivo che nessuno di noi può porre condizioni alla miseri-
cordia; essa rimane sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore incondiziona-
to e immeritato». «La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, perdonan-
do, trasforma e cambia la vita» (Misericordia et misera). 
Accenti nuovi e vecchi si mescolano in un testo che suona a conferma di un indirizzo 
pastorale ormai chiaro. Si annotano, ad esempio, i sentimenti della misericordia. In par-
ticolare la gioia e la consolazione. «La misericordia suscita gioia, perché il cuore si apre 
alla speranza di una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile, ma traspare in noi 
ogni volta che ne facciamo esperienza. All’origine di essa c’è l’amore con cui Dio ci 
viene incontro, spezzando il cerchio di egoismo che ci avvolge, per renderci a nostra 
volta strumenti di misericordia». «La misericordia possiede anche il volto della conso-
lazione». «Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene dalla fede nel Signore 
risorto. È vero, spesso siamo messi a dura prova, ma non deve mai venir meno la cer-
tezza che il Signore ci ama». «È importante che giunga una parola di forza consolatrice 
alle nostre famiglie». 
————————————————————————————————— 
CONCERTO DI NATALE 
 
Domenica 18 dicembre alle ore 17:00 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il con-
certo dei tre cori parrocchiali. Partecipiamo tutti. 
In quell’occasione sarà sospesa la S. Messa delle ore 17:00. 
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Letture: Is 11,1-10 / Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12  

 

Preparate la via del Signore (Mt 3,3) 

 

Il vangelo di questa domenica ci presenta il Battista e il suo 

messaggio: il Signore viene e questo evento ci chiama a preparar-

ci; il suo Regno è un fatto così fondamentale che non può trovarci 

distratti o indifferenti. Nell’invito al cambiamento Giovanni usa 

l’immagine della via: “Preparate la via al Signore”. Tutti noi ab-

biamo l’esperienza della strada: quelle che percorriamo tutti i 

giorni. Nella Parola di Dio, la strada che riconduce in patria gli 

esiliati diventa il simbolo della conversione del popolo a Dio.  

Anche Gesù mette in cammino chi egli chiama: “Seguitemi”. 

Egli ci suggerisce il modo migliore: camminare sulla via del dono 

di sé. Anche la fede, la relazione con Dio, è un cammino che ca-

ratterizza la condizione del credente. L’invito che il Battista rivol-

ge a noi, in cammino verso il Natale, riguarda due cose urgenti: 

convertirsi e non cullarsi in illusorie sicurezze. Convertirsi è 

cambiare “mente”, “comportamento”; assumere un nuovo modo 

di  pensare Dio. Proviamo in questa settimana a percorrere questa 

strada. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 04/12/2016 
 

Seconda Domenica di  
Avvento 

 
FESTA VIRGO FIDELIS  

PATRONA DEI  
CARABINIERI 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO  e  
famigliari 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti Associazione Carabinieri 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella) con la pre-
senza dei ragazzi di 3° elem.  con la consegna 
del CREDO 
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN ric. Augusto 
e Attilio 

Lunedì 05/12/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

 Martedì 06/12/2016 
S. Nicola Vescovo 

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

Mercoledì 07/12/2016 
S. Ambrogio Vescovo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def. SALMASO Bruna 
Ann. Def. BETTINI Riccardo ric. FISCATO  
Amabile 

Giovedì 08/12/2016 
Immacolata Concezione 

di B.V. Maria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. GOBBO Marcello ric. Maria 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Davide 

Venerdì 09/12/2016 
S. Siro 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BORDIN Livia ric. NICOLETTI Pio 

Sabato 10/12/2016 
Madonna di Loreto 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva  (Montegaldella)  
Def. LORIGGIOLA Gabriele 

Domenica 11/12/2016 
 

Terza Domenica di  
Avvento 

 
Giornata della Carità 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def. BARBIERI Matilde e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BERTINATO P. Pierdamiano e famigliari 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’allegato del movimento per la vita di Padova, 
l’inserto sul referendum costituzionale, gli articoli sul volontariato e sulla 
festa dell’Immacolata in Seminario Maggiore e Minore. 
EDITORIA: segnaliamo il CD di G. F. Haendel della collana il Canto dell’Anima 
allegato alla rivista Famiglia Cristiana e a Credere (7,90 euro con la rivista). 
Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Mons. Bruno Forte dal titolo “La 
Trinità come grembo e come patria” (a 2.90 euro insieme con la rivista). 
In chiesa si trova la lettera apostolica di Papa Francesco a conclusione del 
Giubileo da titolo “Misericordia et Misera” (a 1,90 euro). 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: si ricorda che la festa degli anniver-
sari di matrimonio si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella con la S. Mes-
sa delle 10:30. Sono invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniver-
sario in poi con cadenza quinquennale). 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: sono state raccolte 57 buste per un totale di 
1695,00 euro. Grazie. Chi desidera dare un’offerta per la parrocchia di Ghiz-
zole è invitato a portare la propria busta in chiesa. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: in questo mese alcuni incaricati dal par-
roco passeranno per la distribuzione e la raccolta delle buste di Natale; in 
alternativa potete consegnarle al parroco. 
SCUOLA MATERNA: dalla vendita delle torte sono stati raccolti 636,00 euro. 
Grazie a tutti! Si ricorda che la recita di Natale si svolgerà in chiesa a Monte-
galdella mercoledì 21 dicembre alle ore 18:30. 
DOMENICA DELLA CARITA’: nella terza domenica di Avvento, 11 dicembre, 
le offerte raccolte durante le S. Messe saranno devolute al Centro di Ascol-
to Vicariale delle Povertà e delle Risorse. Si veda la locandina in chiesa. 
LILT: il gruppo Alpini al termine delle S. Messe di giovedì 8 dicembre distri-
buirà il mandorlato a sostegno della Lega Italiana Lotta contro i Tumori. 
AIL: sabato 10 e domenica 11 dicembre dopo le S. Messe saranno distribuite 
le stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana contro la Leucemia. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Giovedì 8 dicembre alle ore 20:30 nella chiesa parrocchiale di Montegal-
da ci sarà il concerto dell’Immacolata. Si veda la locandina. 
Sabato 10 dicembre in mattinata ci sarà la visita all’OPSA con i gruppi di 
iniziazione cristiana. 


