
 

 

L’Angolo della Parrocchia 
Fatti, persone, iniziative… vita della nostra comunità  

Un ringraziamento speciale 
Al termine delle intense celebrazioni del Natale, desidero ringra-
ziare tutti coloro che in varie maniere hanno collaborato per la 
buona riuscita degli appuntamenti comunitari in parrocchia e 
nella scuola materna. 
Non sempre forse ci accorgiamo di questi preziosi servizi.  
Desidero, pertanto, riassumere la gratitudine mia e di tutta la 
comunità, esprimendo un GRAZIE sentito a tutti e a ciascuno: la 
vita della comunità parrocchiale cresce proprio attraverso que-
sti gesti per lo più nascosti, che non si limitano certo al solo pe-
riodo natalizio. Grazie veramente. 

Don Gabriele 
 

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 
La gioia del Vangelo 
Sono aperte le adesioni all’Azione Cattolica anche per quest’an-
no. L’AC nella nostra parrocchia realizza e porta avanti i cammini 
formativi giovanili durante l’anno e costruisce tutta la proposta 
estiva con  grest, uscite, incontri. Aderire è dare un aiuto con-
creto, è far sentire una vicinanza, è credere in ciò che abbiamo 
visto. Per quote, moduli di adesione e per altre informazioni, si 
può chiedere a Don Gabriele, scrivere all’indirizzo email  
giovanissimi@parrocchiamontegaldella.it, oppure parlare con 
gli animatori dei gruppi giovanili: sapranno indicarvi e raccon-
tarvi la loro esperienza per renderla sempre più viva e feconda 
nel nostro paese. 
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8 gennaio 2017 

Battesimo del Signore 

 

Letture: Is 42,1-4.6-7 / At 10,34-38 / Mt 3,13-17 

 

Gesù venne da Giovanni per farsi battezzare (Mt 3,13) 

 
La prima domenica del tempo ordinario è dedicata al ricordo del 

battesimo di Gesù, l’avvenimento che per il Cristo rappresentò la fine 

della vita nascosta a Nazareth e l’inizio dell’attività pubblica. È la sua 

“investitura” ufficiale come Messia, chiaramente prefigurata nella vo-

cazione profetica del “servo” (prima lettura) e sinteticamente riassunta 

dall’annuncio di Pietro nella casa di Cornelio (seconda lettura). Nel 

battesimo, il Cristo manifesta la sua disponibilità alla voce di Dio che 

lo manda, la sua solidarietà con i peccatori, il suo impegno per la loro 

conversione, l’accettazione della vita come dono per gli altri.  

Gesù appare così solidale con l’umanità; sceglie di non dissociarsi, 

in nome della propria innocenza, da un popolo di peccatori, da una fol-

la di penitenti, ma di aderire a questo anelito di rinnovamento.  

È bello vedere che anche Gesù ha “bisogno” del Battista per iniziare 

la sua missione. Per Lui è importante immergersi nel limite umano per 

poter aiutare le persone, spendersi con gratuità e generosità, per essere 

l’Emmanuele di tutti. Nella settimana che ci sta davanti cerchiamo di 

farci uno con ogni prossimo. 
 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 08/01/2017 
 

Battesimo 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 
Ann. Def. ROMANZI Andrea 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 09/01/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

 Martedì 10/01/2017 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 11/01/2017 
S. Igino 

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

Giovedì 12/01/2017 
S. Modesto 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Def. RIZZA Venerina ric. Gaetano 

Venerdi 13/01/2017 
S. Ilario 

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

Sabato 14/01/2017 
S. Felice da Nola 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Trigesimo di MARCOLIN Giamprospero 
Ann. Def. LIBERO Pietro ric. Zaira, Bruno e  
Gianni 

Domenica 15/01/2017 
 

2° Domenica del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def.ti MINCHIO Mario e Maria 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Def.ti LIBERA Bruno e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CARON Franco 
Ann. Def. NICOLETTI Olivio e Elisabetta ric.  
Giuseppe 

Inizio del Tempo Ordinario 

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 

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 

 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: riprendono gli incontri secondo gli 
orari e i giorni stabiliti con i catechisti e gli accompagnatori. 
PARROCCHIA MONTEGALDELLA—RACCOLTA BUSTE NATALIZIE: Un grande 
grazie ai volontari distributori-raccoglitori delle buste. Il ricavato delle offer-
te è aggiornato a 4162,09 euro. Grazie per la generosità! Chi desidera può 
ancora portare la propria offerta in chiesa (cesta). 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (8 DICEMBRE): le coppie partecipan-
ti alla festa hanno offerto alla parrocchia 80,00 euro. Grazie. 
CONCERTO DI NATALE: un grazie di cuore ai tre cori parrocchiali. Questa 
iniziativa organizzata insieme è stata non solo un momento bello e simpati-
co ma ha anche arricchito interiormente tutti i presenti. Al termine del con-
certo sono stati raccolti 364,77 euro. Grazie! 
CONCERTO SUZUKI: le offerte libere raccolte per i lavori del futuro plesso 
parrocchiale sono state di 282,20 euro. Grazie! 
SCUOLA DI PREGHIERA DIOCESANA: lunedì 16 gennaio riprende la scuola di 
preghiera alle ore 20:00 presso il seminario Maggiore a Padova per tutti i 
giovani della diocesi.  
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 dal tema 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr. 2 Cor 5, 14-20). 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la 
visita guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
 

AUGURI SINCERI DI BUON ANNO! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Giovedì 12 gennaio alle ore 21:00 ad Arlesega ci sarà l’incontro vicariale 
missionario dal tema “Annunciare narrando la comunità”. 
Venerdi 13 e sabato 14 gennaio ci sarà l’incontro residenziale vicariale a Vil-
la Immacolata. 
Domenica 15 gennaio ci sarà l’incontro del gruppo ACR elementari iniziando 
con la partecipazione alla S. Messa delle 10:30 a Montegaldella. 


