
 

 

CENTRO ASCOLTO CARITAS VICARIALE: domenica 22 dicembre si raccolgono le offerte per il cen-

tro di ascolto Caritas vicariale. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: nei prossimi giorni passeranno dei volontari della parrocchia 

per la distribuzione delle buste natalizie. Invitiamo a leggere con attenzione la lettera informativa 

e ringraziamo per ciò che ognuno potrà dare. Grazie. 

TOMBOLONE: sabato 4 gennaio 2020 ore 19.30, presso la pizzeria-bar 2012 a Ghizzole ci sarà il 

tombolone della Befana. 

VISITA MOSTRA DEI PRESEPI: domenica 5 gennaio 2020 ci sarà la visita della mostra dei presepi 

presso il palazzo della Gran Guardia a Verona. Partenza ore 13.30 dal piazzale della chiesa di 

Montegaldella. La quota di partecipazione è di 20 euro. Le iscrizioni, con anticipo di 10 euro, si 

raccolgono entro e non oltre il 20 dicembre(vedi locandina). Per info contattare Leonardo  

STIMAMIGLIO e Andrea SCHERMIDORI. 

DEFUNTI: la recente quanto inaspettata scomparsa di Teresina MIOTTO, e la viva partecipa-

zione di cordoglio e solidarietà ricevuta, la famiglia Miotto e Gregolin esprime attraverso il 

figlio Antonio riconoscenza a tutti coloro che si sono stretti al loro dolore. La vicinanza di 

tante persone alimenta nei vivi lo spirito di solidarietà che onora  i nostri defunti,rendendo 

migliori quanti vivranno del loro ricordo. Il nostro grazie sia rivolto alla Parrocchia , al suo 

parroco, e a coloro che si sono prodigati per le esequie.  

 INIZIAZIONE CRISTIANA 

Dopo le vacanze riprenderanno gli incontri di catechesi e di ACR. Si ricorda che per i fanciulli di 

1° elementare il primo incontro di catechesi sarà sabato 11 gennaio ore 15.00 a Montegalda. 

 

NATALE 2019: AUGURI! 

Oggi è nato per voi un Salvatore(Lc 2,11) 
Il Natale di Gesù è un segno per tutta l’umanità, è la rivelazione della bontà di Dio per noi: per 

amore Dio si è fatto bambino, per amore ha assunto la nostra carne, è diventato parte della storia umana. 

L’incarnazione di Dio è l’inizio di una nuova creazione. E ancor più Luca, l’evangelista, annuncia: per 

voi è nato il Salvatore, ad ogni essere umano è offerta la possibilità di una vera liberazione da schiavitù 

e violenza. Egli insegnerà a chiamare “Padre” Dio e a sentirci suoi figli. 

Il vangelo della santa Messa della notte ci racconta la nascita di Gesù: contempliamo la scena del 

neonato Bambino presentato ai pastori, che si sono mossi ascoltando l’invito dell’angelo, che è rivolto 

anche a noi: “Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi nella 

città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo Signore”. Le guide spirituali di Israele aveva-

no inculcato nei pastori la convinzione che il Signore li rifiutava, disgustato dai loro peccati. Proprio a 

loro, invece, per primi, Dio annuncia il suo amore incondizionato, la sua benevolenza gratuita. La voce 
dell’angelo ha posto fine a tutte le paure di Dio e ha sconfessato le minacce di punizione a Lui attribuite. 

Il gruppo composto dai poveri, da coloro che la società e la religione emarginavano e disprezzavano, è 

stato il primo a riconoscere il Salvatore in Colui che, anche in seguito, si porrà sempre al loro fianco. 

Anche per noi questo può avvenire “oggi”: Dio non è rimasto nascosto, ma si è nascosto nella vita uma-
na del Figlio. Il Salvatore appare in un Bambino. 

È bello pensare che anche noi possiamo scorgere nei “piccoli segni” della nostra vita il “grande” Dio. 

Per questo la carità è incarnazione nel tempo di quell’amore che ci ha creati e redenti. La carità, i nostri 

atti di amore, riversano sul mondo il volto di Dio illuminato dal sorriso. La nostra carità toglie la mise-
ria dal buio e colloca il povero (e tutti siamo poveri!) nella luce della benedizione e del sorriso di Dio. 
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22 Dicembre 2019 

IV Domenica di Avvento 

22 dicembre 2019 - 4ª Avvento 
Isaia 7,10-14 / Romani 1,1-7 / Matteo 1,18-24 

 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo (Mt 1,24) 

 

Nella figura di Giuseppe, di cui ci parla il vangelo, ci è dato un modello di au-
tentica collaborazione con il progetto di Dio. A Giuseppe Dio si è rivelato in sogno, 

un’immagine impiegata nella Bibbia per indicare una manifestazione del Signore. È 

un modo per tradurre in linguaggio umano un’esperienza spirituale, un’illuminazio-

ne interiore. Quando il Signore gli ha manifestato il suo progetto, il suo sogno, 
Giuseppe, come Mosè, i profeti e tutti coloro che prima di lui sono stati chiamati ad 

una missione impegnativa, è rimasto sorpreso, turbato, ma obbedisce. Non ha rinun-

ciato alla propria intelligenza; prima di dare la propria adesione alla volontà del Si-

gnore ha voluto capire. Per essere autenticamente umana infatti la risposta alla voce 

del Cielo deve essere pienamente consapevole. Giuseppe, superato il comprensibile 

timore per eventi che vanno al di là di ogni giudizio umano, accoglie l’incomprensi-

bile, accettando di mettersi al suo servizio. 
Anche noi possiamo accettare di essere salvati attraverso altri, attraverso un Al-

tro, accettare di avere la vita sconvolta dall’irruzione dello Spirito, dall’azione 
sconvolgente di Dio, come la vita di Giuseppe, di Maria. Giuseppe, in quella situa-

zione difficile, legge una vocazione della sua vita a “espropriarsi” e accettando Ma-

ria (“fece come gli aveva ordinato l’angelo”), accetta il disegno di Dio. L’eccomi 
di Giuseppe, non vanifica l’eccomi del Figlio nè quello di Maria. E il senso della 

sua vita diventa “lavorare con Dio”, essere servo di Dio perché si realizzino grandi 
cose. Venga ancora una volta Dio nella nostra storia e operi ancora attraverso i 

“giusti” di ogni fede. 



 

Settimana Liturgica 

    Domenica 22/12/2019 
 
 
  IV Domenica di Avvento 
 

Domenica della Carità                        

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. RAPPO Ada e familiari 
Ann. Def. PERUZZI Tarcisio 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Raccolta di generi alimentari per il centro CARITAS 
di ascolto vicariale con i ragazzi di IV elementare 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Ann. Def. DONADELLO Norina 
Ann, Def. ZILIO Fausta ric. Luigi 

Lunedì 23/12/2019 
S. Giovanni da Kety 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CANELLA Irma e Pietro e CORA’ Tarsilla e 
Rino 

 Martedì 24/12/2019 
Vigilia di Natale 

ore 23:00 S. Messa (Montegaldella) 
Santa Messa della notte con momento introduttivo 

Mercoledì 25/12/2019 
Natale del Signore 

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità ricordando Don Liberale 
ore 10.30 S. Messa(Montegaldella) 
Per la comunità 

Giovedì 26/12/2019 
S. Stefano Martire 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10.30 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. PAVAN Albano ric. Lina 

Venerdì 27/12/2019 
S. Giovanni Evangelista 

ore 19.00 S. Messa(Montegaldella) 
Def. Davide 

Sabato 28/12/2019 
Santi Innocenti Martiri 

ore 19.00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Def.ti STECCA Giuseppe, Agostino e familiari 
 
 

   Domenica 29/12/2019 
 

Festa della Santa  
Famiglia 

 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON e familiari 
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco 
Ann. Def. BASSO Angelo ric. Olimpia 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
Def. PALMA Silvano 
 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CAODURO Rodolfo ric. Maria e don Lino 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

CONFESSIONI: martedì 24 dalle 10.30 alle 11.45 ci saranno le confessioni a Montegal-

della con la presenza del confessore straordinario e riprenderanno nel pomeriggio dalle 

ore 16.00; a Ghizzole saranno dalle ore 10.30 alle 11.30. 

PARROCCHIA DI GHIZZOLE: siete invitati a prendere e a leggere la lettera informativa 

preparata dal Consiglio Pastorale Gestione Economica. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: durante la festa degli anniversari di matrimonio sono 

stati raccolti da parte delle coppie presenti 405 euro donati alla parrocchia. Grazie! 

GRUPPO FRATERNITA’(2° E 3° MEDIA): dal 3 al 5 gennaio 2020 si svolgerà il campo in-

vernale a l’Ost di Grumes a Grumes(TN). 

 

 

 

 

 

Lunedì 30/12/2019 
S. Eugenio Vescovo 

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

 Martedì 31/12/2019 
S. Silvestro Papa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO 
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo e familiari 
Recita del Te Deum 

Mercoledì 01/01/2020 
Nuovo Anno 

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) 
Ann. Def. CRIVELLARO Domenico e Isolina 

Giovedì 02/01/2020 
SS. Basilio e Gregorio 

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

Venerdì 03/01/2020 
S. Daniele Diacono e  

Martire 
Santa Messa sospesa 

Sabato 04/01/2020 
S. Angela da Foligno 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella) 

Per la comunità 

     Domenica 05/01/2020 
 
 
II Domenica dopo Natale 

 
 
 

 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità 
 
ore 17.00 S.Messa(Montegaldella) 
Santa Messa Prefestiva per l’Epifania 
Per la comunità 


