
AVVISI E COMUNICAZIONI 
LAVORI IN PARROCCHIA: visto le numerose spese per i vari 
interven  per il plesso parrocchiale( parcheggio, 
rafforzamento del te o, impianto caldaia ecc..), si invita la 
comunità a dare liberamente un contributo economico. 
Grazie di cuore.

PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA: si raccomanda di 
partecipare alla Santa Messa secondo le disposizioni an -
covid. La Speranza e la Fiducia ci accompagnino in questo 
tempo non facile e res amo uni  nella preghiera.

THE ECONOMY OF FRANCESCO: siamo invita  a seguire le 
tes monianze e gli interven  incentra  sul tema economia 
solidale e inclusiva, con richiami alle Encicliche papali 
Laudato Sii e Fratelli Tu , online sul sito 
www.francescoeconomy.org.it

TEMPO DI AVVENTO

29 novembre 2020 – 1a Avvento
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 / 1Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37

Lo dico a tutti: vegliate! (Mc 13,37)

Con questa domenica iniziamo il nuovo anno liturgico, durante il quale ci 
accompagnerà, eccetto qualche festa, il vangelo di Marco. Il breve passo che 
ascolteremo oggi, prima domenica di Avvento, ci porta verso la parte finale del 
ministero di Gesù, al capitolo 13, considerato il capitolo che ci parla dei tempi 
finali, del compimento della storia. Il testo pone in primo piano il mistero del 
tempo, che il cristiano è chiamato a vivere nell’atteggiamento dell’attesa del 
Signore: “Egli viene incontro ad ogni uomo e in ogni tempo”, come ci ricorda il 
prefazio di questa domenica. 
Se l’Avvento è essenzialmente, come dice la parola, “la venuta del Signore”, 
allora la liturgia lo celebra come tempo significativo e propizio per coltivarne 
l’attesa e, più in generale, per ripensare ai nostri desideri profondi e ai nostri 
destini ultimi. Ecco l’invito alla vigilanza. È un invito rivolto a tutti, anche a noi, 
che ci impegna ad essere capaci di discernere i tempi, di non lasciarci ingannare 
da falsi messia, né farci sorprendere dalla venuta del Signore, che di solito non è 
programmata secondo i nostri tempi e le nostre previsioni. “Lo dico a tutti”: tutti i 
credenti sono invitati a rimanere vigili nell’attesa. 
Dall’esperienza possiamo dire che si vigila o per paura o per amore. La paura non 
può trovare spazio nel cuore del cristiano: numerose volte il vangelo ci fa 
ascoltare l’invito a non avere paura, a non temere. Allora vigiliamo per amore, 
come fanno i genitori con i loro figli. Perché sappiamo che per noi cristiani il 
“tempo”, il nostro tempo vale Dio: quell’incontro, quel fatto, quella parola, quel 
pensiero… se tu sei attento ti porta qualcosa di Dio. E tu pronto e desto lo puoi 
accogliere e far festa.

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



Adorazione Eucaristica: dalla II° Domenica di 
Avvento, al termine della S. Messa delle ore 
10.30 a Montegaldella, ci sarà una breve 
adorazione Eucaristica con benedizione finale.

Se mana Liturgica 

Domenica 29/11/2020 
Prima Domenica di 

Avvento
Anno B Liturgico

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  Famiglie GOBBO e SINIGAGLIA
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Se mo MENEGHELLO Agnese ved. TOFFANIN 
Tullio
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo BREDA Francesco
Def.  Famiglie GUGLIELMI e CAPPAROTTO Eliseo
Ann. Def. FRANCESCHETTO Egidio ric. Maria

Lunedì 30/11/2020 
S. Andrea Apostolo

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  PRENDIN Edi, suor Fiorella e SCHERMIDORI 
Assunta e MONTI Luciano

Martedì 01/12/2020 
B. Charles De Foucauld

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  BORTOLI Gaetano, Romana, Luigina, 
Alfredo e Ada

Mercoledì 02/12/2020 
B. Liduina Meneguzzi

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale

Giovedì 03/12/2020 
S. Francesco Saverio

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

Venerdì 04/12/2020 
S. Giovanni Damasceno

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Sabato 05/12/2020 
B. Filippo Rinaldi

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Ann. Def. MAROBIN Mario e familiari
Ann. Def. MIOTTO Teresina ved. GREGOLIN

Domenica 06/12/2020 
Seconda Domenica di 

Avvento
S. Nicola Vescovo

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. CHIMENTO Luciana in STIMAMIGLIO, 
nonna Maria e familiari
Ann. Def. GOBBO Marcello
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Def. CAPPAROTTO Bruno
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MONEGATO Irene in MERLIN 
ricordando Augusto e A lio

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul tema dell’ Avvento 
accompagnato da Maria, sull’appuntamento online di The 
Economy of Francesco, sull’Azione Cattolica e la Caritas.

VITA PASTORALE: è disponibile in chiesa il mensile Vita 
Pastorale che tratta tematiche attuali sulla Chiesa e la società.

INIZIAZIONE CRISTIANA: i percorsi di catechesi sono 
momentaneamente sospesi per la difficile situazione 
sanitaria. Si darà quanto prima informazioni sulla ripresa. 
Intanto preghiamo e partecipiamo alla Santa Messa.

INDULGENZA PLENARIA: per tutto il mese di novembre si può 
intercedere per i propri defunti con la visita in Chiesa, la 
Confessione, la Comunione e la recita del Padre Nostro, del 
Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

COMUNITA’ LAUTARI:  domenica 29 novembre saranno 
presenti alcuni membri della comunità Lautari per presentare, 
durante le S. Messe, la loro testimonianza.

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la nostra sorella 
MENEGHELLO Agnese, vedova TOFFANIN Tullio, e i suoi 
familiari.

TEMPO DI AVVENTO: durante questo tempo liturgico, si 
raccoglieranno le offerte per le famiglie bisognose o in difficoltà 
su una cesta specifica in Chiesa.

TERZA EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO: siamo invitati a 
prendere in chiesa la locandina liturgica con le varianti di alcune 
preghiere presenti nel Messale Romano.

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 


