
 

 

6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mt 2,11) 

La salvezza, preparata per tutti gli uomini, incontrata in primo luogo dai
“lontani”. Coloro che consultavano le Scritture “sapevano”, non hanno
cercato percio non hanno trovato il Messia. Magi, invece, si sono messi in
cammino, hanno indagato, chiesto trovato. La fede dei Magi ricerca,

sforzo di superamento di tutto cio che puo frapporsi tra noi Dio.
Venendo tra noi, Dio si rivela adattandosi alla nostra misura: non ci vuole
impressionare con la sua magni icenza la sua grandezza, ma si offre noi
nella semplicita nella piccolezza. quando Magi arrivano davanti al
bambino sua Madre, la loro corsa si ferma. Si prostrano gli offrono doni
che sono l’espressione della fede nel Messia, re universale. Chi incontra
Gesu il Figlio di Dio, con apertura d’animo, con sottomissione, provera una
gioia straordinaria, perche Egli l’espressione dell’amore concreto del
Padre: Magi ne hanno fatto esperienza. partire da questo si spiegano
anche doni che essi offrono: “non sono regali pratici... sono un
riconoscimento della dignita regale di Colui al quale vengono offerti” (papa
Benedetto XVI). Che cosa “offro” Dio, che si fa presente nella mia vita con
il suo in inito amore?
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Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose  
 

Il vangelo di oggi mette in rilievo la divina maternità di Maria sia nel 
suo aspetto umano (concepito nel grembo), sia nell’aspetto di quella 
comunione di fede che legò la Vergine al Figlio. Maria è presentata qui 
come il tabernacolo, l’arca dell’alleanza, dove Dio ha preso dimora e si 
è reso presente fra gli uomini. Maria è donna sapiente.  

È alla luce discreta della fede attenta e riflessiva, che maturano le 
grandi realtà. Maria non aveva la visione diretta: intuiva, presagiva, 
raccordava, cercando di decifrare gli eventi, di leggere nelle 
circostanze, di profittare delle occasioni, per capire quale fosse, 
momento per momento, la volontà del Signore. San Luca, più di ogni 
altro, sottolinea l’indole riflessiva e meditativa della Vergine, custode 
dell’Amore eterno. Quella docile e trepida pensosità, quel riservato e 
lieto silenzio, rivelano tutta la calma profondità dell’animo di Maria e 
la sua disponibilità all’ascolto e alla premura ospitale e servizievole.  

Anche noi abbiamo celebrato il Natale del Dio che si fa bambino. 
Coltiviamo l’atteggiamento di Maria: custodiamo nel cuore, come ha 
fatto Lei, tutti questi avvenimenti, lasciamo che ci parlino dell’infinito 
amore di Dio per ciascuno. 

 



 

Se mana Liturgica 
Domenica 01/01/2017 

 
Maria San ssima Madre 

di DIo 
 

Giornata Mondiale per la 
Pace 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PALMA Silvano 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per i Mar ri della Pace 

Lunedì 02/01/2017 
SS Basilio e Gregorio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  DAL  MOLIN Gaetano e Venerina 

 Martedì 03/01/2017 
S. Daniele Diacono 

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

Mercoledì 04/01/2017 
San ssimo Nome di Gesù 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. MATTIELLO Isolina ric. Domenico 

Giovedì 05/01/2017 ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Per la comunità 

Venerdi 06/01/2017 
 

Epifania del Signore 
 

Giornata dell’infanzia 
missionaria 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  FRANCESCHETTO Franco e famigliari 

Sabato 07/01/2017 
S. Raimondo 

ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Per la comunità 

Domenica 08/01/2017 
 

Ba esimo del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. BASSO Angelo ric. Olimpia 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PETTENUZZO Pietro ric. genitori 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
dire amente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

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 inserto riguardante il messaggio sulla Pace 
di Papa Francesco 
VISITA AL PRESEPE: il gruppo di catechis  organizza la visita del presepio 
vivente di Codiverno di Vigonza (PD) per domenica 8 gennaio 2017. La 
partenza è prevista per le ore 14:00 dal parcheggio della chiesa con mezzi 
propri. L’entrata al presepe è prevista con una guida della parrocchia di 
Codiverno. Per l’adesione conta are il parrocco, Andrea Schermidori o 
Leonardo S mamiglio entro il 5 gennaio. 
PARROCCHIA MONTEGALDELLA—RACCOLTA BUSTE NATALIZIE: Un grande 
grazie ai volontari distributori-raccoglitori delle buste. Il ricavato delle 

erte è di 3.492,09 euro. Grazie per la generosità! Chi desidera può ancora 
portare la propria o erta in chiesa (cesta). 
CONCERTO DI NATALE: un grazie di cuore ai tre cori parrocchiali. Questa 
inizia va organizzata insieme è stata non solo un momento bello e 
simpa co ma ha anche arricchito interiormente tu  i presen . 
DOMENICA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre sono sta  raccol  per il 
centro di Ascolto Vicariale di Grisignano-Veggiano 199,78 euro
(Montegaldella) e 51,00 euro (Ghizzole). Grazie! 
 
 
Ricordiamo nella preghiera Marcolin Giamprospero e la sua famiglia. 
Durante il funerale sono sta  raccol  come buona usanza con l’o erta della 
famiglia 450,64 euro da  alla parrocchia e alla scuola Materna. Grazie. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 1 gennaio ci sarà dalle ore 15:00 no alle 17:00 la marcia della 
Pace a Padova come momento di ri essione sul messaggio di Papa 
Francesco “La nonviolenza: lo s le della poli ca per la pace”. 
Giovedi 5 gennaio dalle ore 19:30 in palestra a Montegaldella ci sarà il 
TOMBOLONE DELLA BEFANA. Il ricavato sarà donato alla scuola Materna. 


