
 

 

Dal messaggio del PAPA per la giornata mondiale dei poveri: 
NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI 

“...Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di 
creatura limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che 
illude di essere immortali...La povertà, così intesa, è il metro che permette di 
valutare l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo non egoisti-
co e possessivo i legami e gli affetti…Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di 
san Francesco, testimone della genuina povertà. Egli, proprio perché teneva 
fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri…A fondamento 
delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci 
sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera 
dei poveri...Il Padre nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il 
pane che si chiede è “nostro”, e ciò comporta condivisione, partecipazione e 
responsabilità comune...Questa nuova Giornata Mondiale, pertanto, diventi un 
richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convin-
ti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua 
verità più profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a 
cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.” 

Papa Francesco 
________________________________________________________________ 

CONCERTO DELL’IMMACOLATA:  venerdì 8 dicembre alle 20:30 in chiesa a 
Montegalda ci sarà il tradizionale Concerto dell’Immacolata (si veda la lo-
candina). 
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL CLERO: domenica 26 ci sarà la 
giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del 
clero diocesano. Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. E’ 
un piccolo gesto ma anche una scelta di fraternità di vita nella chiesa di cui 
siamo parte! 
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: sabato 25 e domenica 26, alla luce della 
giornata mondiale dei poveri, si organizza in chiesa durante le S. Messe una 
raccolta di generi alimentari non deperibili ( scatole di pasta, riso, tonno, 
ecc. ) che verranno trasportati come segno di condivisione all’OPSA 
(Sarmeola). 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’: giovedì 14 dicembre a Villa Immacolata ci sarà 
la giornata di Spiritualità per adulti e terza età. La corriera passerà alle 8:30 
davanti alla chiesa di Montegaldella. Per info parlare con il parroco. 
SANTA COMUNIONE: venerdì 1 dicembre sarà portata in giornata la Santa 
comunione ai fratelli ammalati. 
GRUPPO MISSIONARIO VICARIALE: giovedì 30 alla ore 21:00 a Montegalda 
ci sarà un incontro di preghiera del gruppo missionario con P. Giuseppe Ci-
sco. 
GRUPPO FRATERNITA’: mercoledì 29 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 in Asilo 
ci sarà l’incontro del gruppo Fraternità (5° elementare e 1° Media). 
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26 novembre 2017 

Cristo Re 

Letture: Ezechiele 34,11-12.15-17 / 1Corinzi 15,20-26.28 / Matteo 25,31-46 

L’avete fatto a me (Mt 25,40) 
 

L’anno liturgico si conclude sottolineando la centralità di Cri-

sto nella storia e nella vita umana e il suo primato sull’universo. 

Matteo ci dice che quello che ci aspetta alla fine non riguarda un fu-

turo lontano; si attua nella concretezza del presente e determina già 

fin d’ora il nostro “per sempre”. Esso è aperto come salvezza a chi 

nell’oggi sa aprirsi al fratello sofferente e lo fa uscire dal suo stato di 

abbandono e di necessità. Perciò non può pensare di avere comunio-

ne eterna con Lui chi l’ha sistematicamente ignorato nel rapporto col 

vicino. Allora il mio comportamento non è guidato tanto da principi 

astratti, ma da una persona, Gesù.  

Sentiamo che questa è una pagina che coinvolge tutti noi e che è 

possibile mettere in pratica in ogni momento. Tutti, dal più grande al 

più piccolo, possiamo compiere gesti d’amore. In ogni momento: 

perché l’amore richiesto non è fatto tanto di gesti eroici, quanto di 

quei gesti quotidiani possibili a tutti. Chi non può dare un bicchiere 

d’acqua, un po’ di cibo, un sorriso, una visita, un’attenzione…? Il 

vangelo di oggi ci dice che Gesù chiama suo fratello il più piccolo 

tra gli uomini. Anzi si identifica con ciascuno. Tra di noi e attorno a 

noi vi sono i piccoli, i diversamente abili, i poveri, gli oppressi, gli 

emarginati, gli immigrati…: chiediamo al Signore di avere un cuore 

attento alla sua presenza e generoso. 



 

Domenica 26/11/2017 
 

Cristo Re 
 

Giornata di  
Sensibilizzazione per il 

sostentamento del clero 
 

Giornata del Quotidiano 
Cattolico 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def.ti Famiglia RAPPO 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANGIROLAMI Franca, Giovanni ric.  
defunti famiglia  MEGGIO 
Ann. Def. CAPPAROTTO Angelo Mario e FACCHIN 
Francesco e Maria 
Ann. Def. MERLIN Tullio ric. Lina e Ines 
Def. FABBRIS Pierina in Zilio ric. MENEGAZZO  
Antonio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 27/11/2017 
B.V. Maria della  

Medaglia Miracolosa 

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

 Martedì 28/11/2017 
S. Teodora 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. DAL MOLIN Narciso e TESO Giuseppina 

Mercoledì 29/11/2017 
S. Francesco Antonio  

Fasani Sacerdote 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Per le anime 

Giovedì 30/11/2017 
S. Andrea Apostolo 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def.ti BORTOLI Gino e famigliari 
Def.ti Famiglia ZAMPOGNA Bruno 

Venerdì 01/12/2017 
S. Eligio 

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

Sabato 02/12/2017 
Beata Liduina Meneguzzi 

ore 19:00 S. Messa prefestiva(Montegaldella)  
Ann. Def. ROSSETTO Teresa ric. BARBIERI Silvano 
Ann. Def.ti MAROBIN Mario e famigliari 
Def. MINGARDO Giuseppe 
Def.ti BEZZE Dario, famigliari e cognati 

Domenica 03/12/2017 
 

I Domenica di Avvento 
 

S. Francesco Saverio 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo BRESSAN CAMILLO e famigliari 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio, Germana e Bruno 
25° di Matrimonio di FELTRIN Fabrizio e  
MOZZI Paola 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul problema immigrazione, 
sulla violenza sulle donne, sull’assemblea diocesana, sul sinodo dei giova-
ni, sulla Caritas e sull’Azione Cattolica.  
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Papa France-
sco  dal titolo “Coraggio” della collana “Le Parole che cambiano il mon-
do”(a 6,90 euro con la rivista). E’ disponibile la nuova rivista “Vita Pasto-
rale” a 1 euro.  
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2017-2018. Per informazioni 
contattare Deborah Fracca (348.7764225) e gli animatori dei gruppi. 
Mercoledì 29 dalle ore 20:30 alle ore 22:00 in Asilo ci sarà l’incontro del 
gruppo ACR Medie. 
TEMPO DI AVVENTO: nei giorni di sabato 2, 9, 16 e 23 dicembre alle ore 
8:00 a Montegalda presso il Cenacolo ci saranno le Lodi: sono invitati i 
preti e i laici del vicariato in preghiera con i sacerdoti ospiti. 
SCUOLA MATERNA: dalla distribuzione delle torte da parte dei genitori 
della Scuola Materna sono stati raccolti 855 euro pro-Asilo. Grazie a tutti!
Ricordiamo l’iniziativa della “Scuola Aperta” sabato 16 dicembre dalle 
ore 16:30 alle ore 18:00 (si veda la locandina). 
La recita di Natale si svolgerà in chiesa a Montegaldella giovedì 21 dicem-
bre alle ore 18:30. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:  La festa degli anniversari di ma-
trimonio che si svolgerà l’08 dicembre a Montegaldella con la S. Messa 
delle 10:30. Sono invitate tutte le coppie interessate(dal quinto anniver-
sario in poi con cadenza quinquennale). 
CAPODANNO A MEDJUGORJE: il programma completo, dal 30 dicembre 
2017 al 2 gennaio 2018, può essere visionato nella locandina in chiesa. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Alessandro Fraccaro 
(cell. 342.7378781) o Andrea Schermidori (cell. 338.7922291). 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: a Ghizzole sono state raccolte 55 buste 
per un totale di 1.695 euro. Un ringraziamento particolare a chi ha orga-
nizzato tutta la festa. Grazie! Chi desidera dare un’offerta per la parroc-
chia di Ghizzole è invitato a portare la propria busta in chiesa. 
SINODO DEI GIOVANI: mercoledì 13 dicembre alle ore 20:30 nella chiesa 
degli Eremitani a Padova ci sarà la veglia diocesana dei giovani con la pre-
senza del Vescovo Claudio. Partecipiamo con i gruppi giovanili! 
CONCERTO DI NATALE: sabato 16 dicembre alle ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà il concerto di Natale dei tre cori parrocchiali con la 
partecipazione del coro “Cantemus Vitam” di Montebello. Partecipiamo!   


