
 

 

NATALE 2017— AUGURI! 
Oggi è nato per voi un salvatore (Lc 2,11) 

 

La celebrazione di questa festa è dominata dal grande annuncio: “Oggi è nato 
per voi un Salvatore”. Il racconto di Luca nella sua scarna e suggestiva semplici-
tà, è come il perno attorno al quale gravita l’intera celebrazione: una coppia di 
giovani sposi in viaggio per il loro paese di origine; la difficoltà di trovare un al-
loggio; il momentaneo riparo in una grotta di pastori e qui, nel silenzio della 
notte, la nascita di un bimbo che viene chiamato Gesù.  
Qui ogni umana attesa è superata: una luce improvvisa rischiara la notte; e 
schiere di angeli vedono in quel bambino un annuncio di gioia per gli uomini, di 
gloria per tutta la creazione e un augurio di pace per tutti gli uomini aperti all’a-
more. Il nome che porta quel bambino non è qualcosa di convenzionale: Gesù, 
cioè “Dio è salvezza”. In Lui, veramente la salvezza è donata. Egli è il Figlio di Dio 
che nasce tra i figli degli uomini per essere il loro salvatore. Siamo amati da Dio 
e quindi testimoni gioiosi di questo amore. Poveri, ma pieni di Dio. Mandati 
senz’altra arma che il discorso della montagna; segno efficace di una pace sem-
pre in cammino. Annuncio di pace e di fratellanza. Così il Natale non è più solo 
un messaggio, ma anche un impegno che ci viene affidato. Il mondo d’oggi in-
fatti attende e invoca un impegno collettivo d’amore, una testimonianza di soli-
darietà, una costruzione di fraternità. Oggi! Perché oggi è nato per noi un Salva-
tore. 

—————————————————————————————————— 
IL CAMMINO DELLA MISERICORDIA: venerdi 22 dicembre alle ore 21:00 in 
chiesa a Montegaldella ci sarà un incontro vicariale di preghiera in prepara-
zione al S. Natale con la possibilità delle S. Confessioni. Si veda la locandina. 
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. 
AIL: sabato 16 e domenica 17 dicembre dopo le S. Messe saranno distribuite 
le stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana contro la Leucemia. 
CONCERTO SUZUKI: sabato 30 dicembre alle ore 16:00 in chiesa ci sarà il 
concerto degli allievi Suzuki di Pop Corner Accademy. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: durante la festa degli anniversari di matri-
monio sono stati raccolti 240,00 euro da parte delle coppie partecipanti do-
nati alla parrocchia. Grazie! 
DEFUNTI: durante il funerale di ZANINI Giuseppina sono stati raccolti come 
buona usanza insieme all’offerta della famiglia 199,13 euro donati alla par-
rocchia. Grazie! 
DONAZIONE: una famiglia ha donato alla parrocchia 500,00 euro per il futu-
ro centro parrocchiale. Grazie di cuore! 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

17 dicembre 2017 

III Domenica di Avvento 

Letture: Isaia 61,1-2.10-11 / 1Tessalonicesi 5,16-24 / Giovanni 1,6-8.19-28 

Venne un uomo mandato da Dio (Gv 1,6) 

 

Il Vangelo è annuncio e dono di grazia; è invito alla gioia; e, cosa 

sorprendente la promette proprio a coloro che, umanamente parlando, 

sembrano negati alla gioia: i poveri, gli sfruttati, i prigionieri. È proprio 

così, perché un cristiano triste è un “non-senso”. Spesso il mondo non co-

nosce la vera gioia, né sa dove abiti. Il profeta, l’ “uomo mandato da 

Dio”, ci dice che il futuro Messia verrà proprio per portare la gioia agli 

infelici. Giovanni proclama pubblicamente che il salvatore promesso ver-

rà, anzi che Egli è già in mezzo al popolo: questa è la sua testimonianza.  

È bello vedere che Gesù stesso non farà mostra della propria dignità e 

del suo essere Figlio di Dio; per essere riconosciuto ha bisogno di testimo-

ni, di una testimonianza (v 20.26). Oggi siamo noi cristiani chiamati ad 

essere testimoni. Il testimone non richiama l’attenzione su di sé, ma su un 

altro. Giovanni, dice il Vangelo odierno, è stato testimone e martire della 

Luce.  E oggi ci fa strada nel nostro avvento e ci indica come ci si rappor-

ta con Gesù. Certamente il nostro cuore è pieno di ombre; eppure siamo 

in grado di ricevere e testimoniare luce. Siamo chiamati a testimoniare che 

la storia vera inizia quando l’uomo sa fissare il suo cuore nella luce del 

mattino che sta sorgendo, nel piccolo bene che c’è in me e attorno a me e 

che anch’io posso contribuire ad aumentare; in quei germogli di grano 

buono, pur attorniati dalla zizzania, che con tutto il mio impegno e genero-

sità custodisco e faccio crescere. 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 17/12/2017 
 

III Domenica di Avvento 
 

Giornata della Carità 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BEZZON Pasqua, FABRIS Carlo e Pierina 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PAVAN Angelo e famigliari 

Lunedì 18/12/2017 
S. Malachia 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti CANELLA Alberto e BREGANZE Luciano e  
Norma 

 Martedì 19/12/2017 
S. Anastasio I 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Mercoledì 20/12/2017 
S. Liberale 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DONADELLO Norina 

Giovedì 21/12/2017 
S. Pietro Canisio 

ore 9.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti Famiglia GUGLIELMI 

Venerdì 22/12/2017 
S. Demetrio 

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

Sabato 23/12/2017 
S. Giovanni da Kety 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Def.ti Famiglia PALMA 
Ann. Def.ti STECCA Teresa, Fortunato, Irene,  
Antonio e famigliari 
Def.ti ZANINI Giuseppina e MINGARDO  
Giuseppe (ord. Classe 1942) 

Domenica 24/12/2017 
 

IV Domenica di Avvento 
 

Vigilia di Natale 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PERUZZI Tarcisio 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (sospesa)  
ore 23:00 S. Messa della Notte (Montegaldella) 
con momento introduttivo 

Lunedì 25/12/2017 
 

Natale del  Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità (ric. Don Liberale) 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (sospesa) 

Martedi 26/12/2017 
 

S. Stefano Protomartire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

SCUOLA MATERNA: La recita di Natale si svolgerà in chiesa a Montegal-
della giovedì 21 dicembre alle ore 18:30. 

CONFESSIONI: Lunedi 18 dalle ore 20:00 ci saranno le S. Confessioni per 
Giovani e Giovanissimi a Mestrino. 
Sabato 23 le confessioni a Montegaldella saranno dalle 10:30 alle 12:00 e 
dalle 16:30 in poi con confessore straordinario; a Ghizzole dalle 10:30 alle 
11:30. Dalle ore 15:00 alle 16:30 ci saranno le S. Confessioni per i ragaz-
zi  di 5° Elementare e di 1° e 2° Media in chiesa a Montegaldella. 
Domenica 24 le confessioni saranno dalle ore 16:00 in poi in chiesa a 
Montegaldella. 
PAPA FRANCESCO: domenica 17 ricordiamo nella preghiera il nostro Pa-
pa Francesco nel giorno del suo 81° compleanno. Auguri!! 

Mercoledì 27/12/2017 
S. Giovanni Apostolo e  

Evangelista 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e  
Maria 

Giovedì 28/12/2017 
SS Innocenti Martiri  

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Venerdì 29/12/2017 
S. Thomas Beckett 

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

Sabato 30/12/2017 
S. Eugenio 

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

Domenica 31/12/2017 
 

Sacra Famiglia di Gesù 
 

S. Silvestro 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco ric. Don Alessandro 
PONTARIN 
Ann. Def. BASSO Angelo e Olimpia 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON e Famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. PALMA Silvano 
ore 17:00 S. Messa (sospesa) 
ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella) 
con la recita del TE DEUM 
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo e Famigliari 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 

Lunedì 01/01/2018 
 

Maria Santissima Madre 
di Dio 

 
Giornata Mondiale per la 

Pace 

ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 


