
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
CARITAS VICARIALE 

 
Nel vicariato di Montegalda funziona il Centro di Ascolto della Caritas con due 
sportelli:  
Veggiano: in patronato, 1° piano, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30; 
Grisignano: in canonica, ogni sabato dalle 9:30 alle 11:30. 
Inoltre è stato aperto un conto corrente bancario in Banca Prossima, con possibili-
tà di operare presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, agenzia di Veg-
giano. 
Numero del conto:  1000/00144094 
    PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA 
    FONDO CARITAS VICARIALE 
IBAN: IT79    G033    5901    6001    0000    0144    094 
Chi vuole contribuire personalmente può versare la sua offerta su questo conto cor-
rente. 
_______________________________________________________________ 
CORI PARROCCHIALI: Ricordiamo le serate in cui ci sono le prove dei cori. 
CORO S. CECILIA  Sabato, ore 14:00 in asilo 
CORO GIOVANI  Giovedi, ore 20:30 in chiesa 
CORO ADULTI   Martedì, ore 20:30 in chiesa 
Ricordiamo che i cori sono sempre aperti a voci nuove per un servizio alla comuni-
tà arricchente e qualificato. Vi aspettiamo. 
CHIARA STELLA: la chiara stella sarà organizzata poco prima di Natale; si cer-
cano volontari disponibili per realizzare questa iniziativa. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: lunedì 3 dicembre ore 21.00 in asilo, ci 
sarà un incontro organizzativo per la festa degli anniversari di matrimonio( 8 di-
cembre). 
RACCOLTA DEL FERRO: nei giorni 7-8-9 dicembre ci sarà la raccolta del ferro 
presso la famiglia FILIPPI, che ringraziamo per la disponibilità. 
VILLA IMMACOLATA: martedì 18 dicembre ci sarà la giornata di spiritualità 
per adulti e terza età. La corriera passerà verso le 08.30 presso la chiesa. Info Don 
Gabriele. 
DEFUNTI: durante le esequie di MONTI Luciano, sono stati raccolti 107.63 euro 
come buona usanza donati alla parrocchia. Riguardo alle esequie di GREGOLIN 
Adele, sono stati raccolti 126.02 euro come buona usanza, insieme con l’offerta 
della famiglia, donati alla parrocchia. Ricordiamo nella preghiera la sorella PAS-
SUELLO Ada vedova MOZZI e suoi familiari. 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

2 dicembre 2018 – 1a domenica di Avvento 
Geremia 33,14-16 / 1Tessalonicesi 3,12 - 4,2 / Luca 21,25-28.34-36 
 

La vostra liberazione è vicina  
Il periodo liturgico dell’Avvento sottolinea, tra le altre, una dimensione 

molto importante della vita cristiana: quella che riguarda le realtà ultime. È 
un invito a volgere lo sguardo al futuro, come tempo della realizzazione pie-
na dell’incontro con Dio. Questa si fonda sulla certezza che il futuro del 
mondo appartiene a Cristo e al suo Regno di giustizia e di pace (vangelo). In 
questo senso vanno anche le promesse fatte da Dio alle attese umane (1a let-
tura). Si tratta del compimento della salvezza, dono gratuito di Dio, che 
chiama in causa anche la stretta collaborazione dell’uomo (2a lettura). 

La Chiesa ha sempre visto in Gesù l’adempimento delle profezie dei pro-
feti: nella liturgia odierna, in particolare, quelle di Geremia (1a lettura). Il 
vangelo presenta Gesù che viene “su una nube con grande potenza e glo-
ria” (v 27) alla conclusione delle vicende del mondo attuale (vv 25-26); vie-
ne come giudice universale. Egli inaugura l’ordine nuovo annunciato dal 
profeta. L’uomo è liberato da ogni forma di schiavitù, dalla paura collegata 
alla fragilità e alla precarietà della vita. L’uomo liberato non è più curvo, fer-
mo, immobile, ma si rialza in piedi, si muove e riprende il cammino. L’effet-
to della liberazione sarà una relazione rinnovata con Dio e con il prossimo. 
Dio sarà a tutti gli effetti riconosciuto e amato come Padre, il prossimo di-
venterà il fratello col quale camminare. 
La parola di Dio ci offre liberazione: ci libera dalla magia, dal sogno di solu-
zioni immediate, che ci esonerano dalla fatica e dalla responsabilità, per vi-
vere la vigilanza (attenti alle presenze del Signore e dei fratelli), la fedeltà e 
la perseveranza. 

 



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 02/12/2018 
 

Prima Domenica di Avvento 
 

DOMENICA DELLA  
PAROLA DI DIO 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole)  
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO 
e fam 
Ann. Def. TOFFANIN Elio e def. ti fam. TOFFA-
NIN 
ore 10.30 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN ric. Au-
gusto e Attilio 

 Lunedì 03/12/2018 
S. Francesco Saverio 

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

 Martedì 04/12/2018 
S. Giovanni Damasceno 

ore 19.00 S. Messa ( Ghizzole)  
Settimo PASSUELLO Ada ved. MOZZI Antonio 

Mercoledì 05/12/2018 
S. Saba Abate 

ore 19:00 S. Messa ( Montegaldella)   
Def. MENEGHINI Lino e def. ti fam. SPECIAN 

Giovedì 06/12/2018 
S. Nicola di Bari 

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

Venerdì 07/12/2018 
S. Ambrogio Vescovo 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva ( Montegaldella)   
Ann. Def. BETTINI Riccardo ric. FISCATO Amabi-
le 

Sabato 08/12/2018 
Immacolata concezione  

B. V Maria 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole) 
Per la comunità 
ore 10.30 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 
Celebrazione anniversari di matrimonio 
ore 17.00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. BORDIN Davide 

Domenica 09/12/2018 
 

Seconda Domenica di  
Avvento 

 
 

ore 09:00 S. Messa ( Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10.30 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. ZAMPOGNA Ido ric. Marino, Ida e fam. 
ore 17.00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. P. Pierdamiano, Suor Gina e fam. 
 
 

 

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 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sui cristiani perseguita-
ti, notizie varie sulla diocesi, sulla Fondazione Lanza. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro su Gio-
vanni Paolo II “ La Chiesa è comunità di misericordia” a 6,90 euro con 
la rivista. 
Con Credere è possibile avere il libro di Nunzio Galantino dal titolo “ Il 
rinnovamento missionario della Chiesa italiana” (a 7,40 euro con la rivi-
sta. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni 2018-19. Per informa-
zioni contattare Deborah Fracca( cell. 348– 7764225). 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo l’iniziativa della “ scuola aperta” 
sabato 15 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.00. Si veda locandina. 
 

ALCUNE INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
DOMENICA 2 DICEMBRE: alle Sante Messe delle ore 09.00 e 10.30, dieci 
minuti prima dell’inizio della celebrazione, saranno proclamati alcuni brani 
della Bibbia. Si invita ad arrivare anticipatamente. 
DOMENICA 9 DICEMBRE: alle Sante Messe siamo invitati a portare, du-
rante l’offertorio, un genere alimentare non deperibile( pasta o riso) come se-
gno di condivisione e di carità. Il raccolto verrà portato all’OPSA( Sarmeola). 
DOMENICA 16 E 23 DICEMBRE: come segno di condivisione si racco-
glieranno le offerte per i centri di ascolto vicariale della Caritas di Grisignano 
e Veggiano. 
AIL: sabato 8 e domenica 9 dicembre, dopo le Sante Messe, saranno distribui-
te le Stelle di Natale per sostenere l’Associazione Italiana contro la leucemia. 
S. COMUNIONE: venerdì 7 dicembre. In giornata, sarà portata la S. Comu-
nione agli ammalati. 
CONCERTO DI NATALE: sabato 15 dicembre, alle ore 20.45, in chiesa a 
Montegaldella ci sarà il concerto di Natale con i tre cori parrocchiali. Parteci-
piamo. Sarà presente il gr.  Donart con lavoretti artigianali. 


