
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.

COMPLEANNO DEL PAPA: giovedì 17 dicembre ricordiamo 
nella preghiera Papa Francesco che compirà 84 anni.

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.

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: sarà recapitata in 
questo periodo una le era informa va da parte del CPGE a 
tu e le famiglie. Invi amo liberamente a dare un 
contributo da portare in chiesa durante le celebrazioni 
oppure dire amente al parroco. Grazie di cuore!

TEMPO DI AVVENTO: III° Domenica

13 dicembre 2020 – 3a Avvento
Is 6,1-2.10-11 / 1Ts 5,16-24 / Gv 1,6-8.19-28

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

L’annuncio che il Signore è vicino risuona anche oggi come un invito a cambiare 
condotte di vita non coerenti con la sua venuta. Ma è anche un annuncio, che 
solleva il nostro sguardo verso l’alto, che non può non generare in noi gioia. 
Nel vangelo che ascolteremo in questa domenica, Giovanni Battista rivolge a 
Gesù la domanda fondamentale per ogni credente: Chi sei tu? Scoprire chi è Gesù 
per me e per noi porta a prendere coscienza dell’essenza della nostra fede ed a 
interrogarci sul come possiamo rendere ragione del nostro credere di fronte agli 
altri. 
Ma come viene presentato Giovanni, che sulle rive del Giordano chiama Israele a 
conversione? Proprio all’inizio del vangelo odierno, Giovanni viene presentato 
come “un uomo mandato da Dio” Bellissima questa definizione, che illumina 
anche la nostra vita. Non siamo su questa terra a caso. Siamo dei chiamati, ai 
quali il Signore affida una missione. Il compito di Giovanni è quello di essere 
testimone della luce. 
A noi verrebbe da chiederci: ma la luce ha bisogno di testimonianza? Sì, perché la 
luce in questa pagina evangelica può essere paragonata ad un tesoro nascosto, che 
poter rivelare il suo valore deve essere prima scoperto; oppure ad una sorgente 
luminosa, che può diffondere il suo splendore solo se qualcuno rimuove eventuali 
barriere, Giovanni infatti sarà colui che rivelerà la peculiare identità di Gesù. 
Allora come acquista significato e valore la nostra vita! Il Signore ci ha chiamati, 
attraverso l’amore di papà e mamma, e a ciascuno affida una missione: quella di 
testimoniare la bellezza dell’incontro con la Luce che è Gesù, quella di aver 
trovato un senso pieno alla vita, quella della gioia di essere cristiani.

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 13/12/2020 
Terza Domenica di 

Avvento
S. Lucia

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Se mo CATTANEO O orino ric. Adelaide
Ann. Def. ZILIO Fausta e Luigi

Lunedì 14/12/2020 
S. Giovanni della Croce

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Se mo LORENZATO Adriana in GORLIN

Martedì 15/12/2020 
S. Valeriano

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

Mercoledì 16/12/2020 
S. Adelaide

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PEGORARO Maria e defun  famiglia 
NEGRETTO

Giovedì 17/12/2020 
S. Modesto

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.  CAVALCANTE Luigi, Grazia ricordando i figli

Venerdì 18/12/2020 
S. Graziano

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  CANELLA Alberto ric. BREGANZE Luciano e 
Norma

Sabato 19/12/2020 
S. Anastasio I Papa

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

Domenica 20/12/2020 
Quarta Domenica di 

Avvento
S. Liberato

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. RAPPO Ada in BORTOLI
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PAVAN Angelo ric. Elvira, Maria e 
Tommaso
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla sanità in Italia, sul 
presepe e sulla missione in Ecuador.

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. Si 
raccomanda di rifare l’esperienza dell’”Angolo Bello” in 
famiglia.

VEGLIA DI NATALE PER ELEMENTARI E MEDIE: è proposta 
per tutti i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie di 
Montegalda,Montegaldella e Ghizzole una veglia in preparazione 
del Natale. La veglia sarà sabato 19 dicembre alle ore 15.30 e si 
svolgerà online. Maggiori informazioni verranno inviate nei 
gruppi del catechismo.

CONFESSIONI PER GIOVANI E GIOVANISSIMI: martedì 22 
dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, in chiesa a 
Montegalda, ci sarà un momento celebrativo penitenziale 
per i giovani e i giovanissimi del vicariato.

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera i defunti CATTANEO 
Ottorino e LORENZATO Adriana e i loro familiari.

TEMPO DI AVVENTO: durante questo tempo liturgico, si 
raccoglieranno le offerte per le famiglie bisognose o in difficoltà 
su una scatola specifica in Chiesa.
ORARIO SANTE MESSE DI NATALE: indichiamo a tempo gli 
orari delle Sante Messe per una partecipazione più ordinata nel 
rispetto delle norme anti-covid: giovedì 24 S. Messa ore 19.00  a 
Montegaldella; venerdì 25 S. Natale S. Messa ore 09.00 a 
Ghizzole, ore 10.30 a Montegaldella, ore 17.00 a Montegaldella; 
sabato 26  S.Stefano S. Messa ore 09.00 a Ghizzole e ore 
10.30 a Montegaldella.


