
 

 

6 gennaio 2018 - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? (Mt 2,2) 

L’Epifania è la festa della rivelazione, della manifestazione di Dio a tutti gli uo-
mini. Tutti sono chiamati alla salvezza, a fare esperienza dell’infinito amore di 
Dio per ciascuno. L’episodio narrato dal brano evangelico viene presentato co-
me il “racconto dei Magi”. In realtà è un racconto che intende esporre la storia 
della salvezza a partire da alcuni esempi tipici. Mentre i Giudei della capitale 
restano distratti e il re Erode trama segretamente di sopprimere il bambino, dei 
sapienti vengono dall’Oriente per rendere omaggio (“siamo venuti per adorar-
lo”) al neonato re dei Giudei.  
Il contrasto è violento e chiaramente intenzionale.Di fronte al Signore che vie-

ne, ciò che conta 
non è più il far par-
te di un popolo, o 
la cultura, o la pru-
denza umana. Con-
ta la disponibilità 
della fede e l’at-
tenzione ai segni 
dei tempi. Ma que-
sto cambiamento 
non avviene senza 
profonde e dram-
matiche tensioni. 
Così, mentre i pa-
gani prostratisi, 
adorarono il bam-
bino, i rappresen-
tanti del popolo 

ebraico invece tramano di ucciderlo. Fin dalla sua nascita, Gesù è pietra di scan-
dalo; già nelle vicende della natività si profila l’ombra della croce. Per fortuna 
c’è stato, allora come oggi, chi si è messo in cammino, chi ha cercato, chi è an-
dato per tentativi, chi non si è arreso di fronte alle difficoltà. E la loro perseve-
ranza li ha portati alla meta, all’incontro. L’incontro con un bambino e sua ma-
dre. Gesù, Signore e servo ad un tempo; l’onnipotenza di Dio nella figura impo-
tente di un bambino; Dio come “Dio-per-noi”. Dio che si fa uomo perché noi 
uomini possiamo diventare come Dio. Tutto questo i Magi cercano in quella 
domanda: Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
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1 gennaio 2018 

Maria SS Madre di Dio 

Letture: Nm 6,22-27 / Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21 

I pastori riferirono ciò che era stato detto loro (Lc 2,17) 

 

Le letture odierne ci riportano al clima del Natale, quasi a ricordarci che 

ogni istante è Natale, perché sempre possiamo accogliere il Signore che vie-

ne. Il brano evangelico, nel contesto della festa della divina maternità di 

Maria, mette in risalto soprattutto due cose: la verità e la profondità dei le-

gami religiosi che intercorrono tra Madre e Figlio (Gesù “concepito nel 

grembo della madre” v 21). E la profonda comunione di fede che legò co-

stantemente Maria col suo Figlio Gesù.  

Più volte l’evangelista Luca ci dice che “Maria, da parte sua, custodiva 

tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (v 19). Quali cose? Per esem-

pio, quando i pastori riferirono ciò che del bambino era stato detto loro (v 

17). Maria sente il bisogno di conservarle nel suo cuore insieme a tante altre. 

Così andava componendo e scoprendo, particolare dopo particolare, il dise-

gno di Dio su di lei.  

Noi siamo così abituati a pensare alla grandezza di Maria (ed è vera gran-

dezza!), che talvolta passa in secondo piano il cammino, certamente impe-

gnativo, che lei ha compiuto per realizzare il disegno di Dio. Basterebbe con-

frontare alcune frasi di Maria riferite nel vangelo con l’intero messaggio di 

Gesù. Il Magnificat con il discorso delle beatitudini, l’ “avvenga per me” 

con il sì di Gesù nel Getsemani per accorgersi del cammino di fede di Maria, 

e come lei, da buona mamma, ha cooperato a formare il bambino e l’uomo 

Gesù secondo il cuore di Dio.  



 

SETTIMANA LITURGICA 

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 

 Martedì 02/01/2018 
SS. Basilio e Gregorio 

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

Mercoledì 03/01/2018 
S. Daniele Diacono e  

Martire 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. ZANETTIN Tranquilla ric. SCAPIN Gino 

Giovedì 04/01/2018 
S. Angela da Foligno 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. P. Pierdamiano e Suor Gina BERTINATO e 
famigliari 

Venerdì 05/01/2018 
S. Amelia 

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

Sabato 06/01/2018 
 

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)  
Per la comunità 

Domenica 07/01/2018 
 

Battesimo del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PETTENUZZO Pietro ric. Merino e Agnese 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 08/01/2018 
S. Severino 

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

Martedi 09/01/2018 
S. Giuliano 

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

Mercoledì 10/01/2018 
S. Aldo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def.ti VALVANO Giuseppe e Giovanna 

Giovedì 11/01/2018 
S. Igino 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

Venerdì 12/01/2018 
S. Modesto 

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

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CONCERTO DI NATALE: un grazie di cuore ai tre cori parrocchiali. Questa 
iniziativa organizzata insieme è stata non solo un momento bello e sim-
patico ma ha anche arricchito interiormente tutti i presenti. 
CONCERTO SCUOLA MEDIA: un grazie grande ai ragazzi e soprattutto agli 
insegnanti di musica. I genitori dei ragazzi hanno voluto donare alla par-
rocchia 200,00 euro. Grazie di cuore! 
PARROCCHIA MONTEGALDELLA—RACCOLTA BUSTE NATALIZIE: Un 
grande grazie ai volontari distributori-raccoglitori delle buste. Sono state 
raccolte 160 buste. Il ricavato delle offerte è di 3.369,40 euro. Grazie per 
la generosità! Chi desidera può ancora portare la propria offerta in chiesa 
(cesta). 
TOMBOLONE DELLA BEFANA. Sabato 6 gennaio 2018 alle ore 20:00 in 
Palestra ci sarà il TOMBOLONE delle BEFANA. Il ricavato sarà donato alla 
scuola Materna. 
VISITA AL PRESEPE: le parrocchie di Montegalda e Montegaldella e Ghiz-
zole organizzano una visita al presepio del Santuario Antoniano di Cam-
posampiero e dintorni per giovedi 4 gennaio 2018 con partenza alle ore 
13:00 da Montegalda (piazzale della chiesa). Per info e adesioni contatta-
re don Gabriele, don Silvano o Leonardo Stimamiglio. 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo che lunedì 8 gennaio riprende l’attività 
didattica della Scuola Materna. 
INCONTRO DELLA PRESIDENZA VICARIALE: sabato 13 dalle ore 8:30 alle 
ore 17:00 ci sarà a Villa Immacolata l’incontro residenziale vicariale. 
CATECHESI: dopo le feste riprendono gli incontri di catechismo secondo i 
programmi e gli orari stabiliti da ciascun gruppo. 
COMUNITA’ DEI LAUTARI: sabato 13 e domenica 14 durante le S. Messe 
la comunità dei Lautari sarà presente e comunicherà la sua testimonianza 
di vita e di servizio. 
MARCIA DELLA PACE: domenica 14 gennaio ad Agna(PD) ci sarà la Mar-
cia della Pace a livello diocesano (si veda la locandina). 

Sabato 13/01/2018 
S. Ilario 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Def. SACCARDO Gianni ric. Bruno, Pietro e Zaira 
Ann. Def. MENEGHINI Eliseo 

Domenica 14/01/2018 
 

II Domenica del T.O. 
 

Giornata del migrante e 
del rifugiato 

 

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


