
 

 

————————————————————————————————— 
 
PERCORSO DI PREGHIERA, RIFLESSIONE E TESTIMONIANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————— 
CONCERTO DI NATALE 
 
Domenica 18 dicembre alle ore 17:00 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il 
concerto dei tre cori parrocchiali. Partecipiamo tutti. 
In quell’occasione sarà sospesa la S. Messa delle ore 17:00. 
 
————————————————————————————————— 
DEFUNTI 
 
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello MARCOLIN Giamprospero e la sua 
famiglia. Il Santo Rosario sarà lunedi 12 dicembre alle ore 20:00 in chiesa a 
Montegaldella. 
 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

 
Le ure: IIs 35,1-6a.8a.10 / Gc 5,7-10 / Mt 11,2-11  

 

Sei tu colui che deve venire? (Mt 11,3) 
 

Il brano odierno presenta innanzitutto la domanda del Battista e 
la testimonianza su Gesù che lo riguarda. Giovanni, in carcere, è 
assillato dal dubbio a causa della distanza tra il Messia che egli 
attende e ciò che ode dai suoi discepoli a proposito di Gesù. 
Aspettava un Messia che pulisse l’aia e bruciasse la pula e invece 
Gesù si presenta umile. Aspettava un Messia giudice che con 
mano potente eliminasse tutte le ingiustizie, invece Gesù si 
presenta come un redentore benigno. E allora dalla sua difficoltà 
interiore nasce l’interrogativo sincero: Sei tu colui che deve 
venire? La risposta di Gesù  è un invito a riconoscere con fede e a 
compiere un cammino di ricerca che nasce dal confronto tra 
quello che Gesù fa e dice e le profezie dei profeti.  

Siamo donne e uomini in ricerca, che sanno scrutare i segni di 
una presenza, ma “vanno al di là”, non hanno una risposta data 
una volta per sempre. Il Mistero di Gesù, e quindi del regno di 
Dio, rimane nascosto ai sapienti e agli intelligenti, mentre viene 
rivelato ai piccoli, ossia ai discepoli di Gesù.  



 

Se mana Liturgica 
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 Ma lde e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BERTINATO P. Pierdamiano e famigliari 

Lunedì 12/12/2016 
B.V. Maria di Guadalupe 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. DONADELLO Tarsilla ric. Giuseppe 

 Martedì 13/12/2016 
S. Lucia 

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

Mercoledì 14/12/2016 
S. Giovanni della Croce 

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

Giovedì 15/12/2016 
S. Venanzio Fortunato 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def. PEGORARO Maria ric. Mariano e famigliari 
Ann. Def. QUAGLIATO Romilda 

Venerdì 16/12/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  STIMAMIGLIO Vi orio e Maria 

Sabato 17/12/2016 

ore 19:00 S. Messa Prefes va  (Montegaldella)  
Def.  DAINESE Bruno e PASQUALIN Miranda 
Ann. Def. PICCOLI Luciano ric. Angela e def.  
famiglia CAMANI 
Ann. Def. BEDA Erminia e famigliari 
Ann. Def. VIGNA Giorgio e Lucia 

Domenica 18/12/2016 
 

Quarta Domenica di  
Avvento 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Def.  SCHERMIDORI Assunta e genitori 
Ann. Def. PAVAN Angelo ric. Ferruccio 
Def.  CANELLA  Alberto e BREGANZE Luciano e 
Norma 
Def.   BORDIN Silvio e BARUTTI Severina 
ore 17:00 S. Messa sospesa per concerto di 
Natale dei cori parrocchiali (Montegaldella)   

Inizio Novena di Natale 

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 un ar colo sul matrimonio, gli ar coli nella 
rubrica “le ere e commen ”,  un ar colo sulla veglia dei Giovani a Padova e 
lo Speciale Catechis . 
EDITORIA: segnaliamo il CD di B. Marcello della collana il Canto dell’Anima 
allegato alla rivista Famiglia Cris ana e a Credere (7,90 euro con la rivista). 
Allegato alla Famiglia Cris ana c’è il libro di Mons. Bruno Forte dal tolo 
“Con Gesù verso la Pasqua” (a 2.90 euro insieme con la rivista). 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: in questo mese alcuni incarica  dal 
parroco passeranno per la distribuzione e la raccolta delle buste di Natale; 
in alterna va potete consegnarle al parroco. 
SCUOLA MATERNA: La recita di Natale si svolgerà in chiesa a 
Montegaldella 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 Ascolto 
Vicariale delle Povertà e delle Risorse. Siete invita  e prendere la 
locandina in chiesa. 
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. 
PAPA: il 17 dicembre ricordiamo nella preghiera il nostro papa Francesco 
nel giorno del suo 80esimo compleanno. Auguri! 
PRESEPIO DEGLI ALPINI: giovedi 15 dicembre alle ore 19:45 ci sarà la 
benedizione del presepio preparato dagli Alpini. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedi 13 dicembre alle ore 20:30 a Padova presso la chiesa degli 
Eremitani ci sarà la veglia della croce con la presenza del Vecovo Claudio 
aperta a tu  i giovani della diocesi in preparazione al Natale e al sinodo 
dei giovani. 
Mercoledi 14 dicembre alle ore 20:30 in Asilo incontro gruppo Issimi di 
4° e 5° superiore. 
Giovedi 15 dicembre ci sarà la giornata di spiritualità per adul  e terza 
età a Villa Immacolata. E’ disponibile un pulman che passerà alle ore 
8:30. 
Venerdi 16 dicembre alle ore 20:30 in Asilo incontro gruppo Issimi di 2° 
e 3° superiore. 
Sabato 17 dicembre dalle ore 18:00 alla Stella Maris (Montegalda) ci 
sarà la festa di Natale del gruppo ACR Medie. 


