
 
6 gennaio 2022 – Epifania del Signore

Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti 
ad adorarlo (Mt 2,2)

I magi, che si presentano a Gerusalemme, precisano lo scopo che li ha 
spin  fin lì con queste parole: “siamo venu  per adorarlo”. Il bambino 
così viene da loro riconosciuto come l’A eso. 
È bello vedere come la celebrazione liturgica del santo Natale culmina 
con il racconto ma eano dell’adorazione dei magi, giun  da Oriente. 
Essi sono figure simbolo delle nazioni che riconoscono in Gesù il Messia 
e il Salvatore. La loro determinazione e il loro coraggio assumono il 
valore di esempio per i cris ani di ogni tempo. Infa  essi si lasciano 
condurre dai segni di Dio, ascoltano le Scri ure e non temono i poten  
della terra. Alla vista del bambino essi si prostrano: è l’a eggiamento 
con il quale i supplici e gli apostoli si rivolgono a Gesù, riconoscendo in 
Lui la presenza di Dio. 
L’a o della prostrazione era riservato alla divinità. Adorare è portare la 
mano alla bocca in segno di stupore e di meraviglia. Pensiamo ai magi: 
dopo aver fa o un viaggio lungo e rischioso, arrivano davan  ad un 
bambino con la Madre. Potrebbe essere una scena familiare come tante 
altre. Eppure in quel bambino intuiscono una Presenza. 
Quante volte anche noi pensiamo a Dio in un certo modo e poi Lui 
arriva e si presenta in modo diverso. Per questo è necessario lo 
stupore: dà uno sguardo contempla vo ed è aperto alla novità di Dio. 
Chi non sa stupirsi non sa rischiare, non potrà mai me ersi in cammino 
e giungere alla fede. L’esempio dei magi ci aiu  ad essere aper  alle 
sorprese di Dio; ci aiu  ad avere un cuore capace di adorare.

25 dicembre 2021 – Natale del Signore
Notte: Is 9,1-6 / Tt 2,11-14 / Lc 2,1-14

26 dicembre 2021 – Santa Famiglia
1Sam 1,20-22.24-28 / 1Gv 3,1-2.21-24 / Lc 2,41-52

Oggi, nella città di Davide, è nato per noi il 
Salvatore (Lc 2,11)

Eccoci al Natale. “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio”. Dio si fa uomo. 
Dio viene tra noi nella fragilità di un bambino, un neonato privo di potere e minacciato 
dai potenti. Egli viene tra i suoi e i suoi non lo accolgono. Una circostanza, 
apparentemente casuale, colloca la nascita di Gesù a Betlemme, dove Giuseppe e 
Maria si sono recati per rispondere al censimento ordinato dall’imperatore Cesare 
Augusto. 

Il discendente “che regnerà per sempre” nasce all’interno dello spazio 
domestico adibito al ricovero degli animali, perché non c’era posto per Maria nella 
stanza riservata agli ospiti. Le fasce che avvolgono il neonato e la deposizione nella 
mangiatoia accomunano la nascita e la morte di Gesù sotto il segno del rifiuto. 

Accorrono alla grotta alcuni pastori ai quali è apparso un angelo per recare loro 
il lieto annuncio della nascita del Salvatore. Essi sono avvolti nella luce di Dio. Luca 
di essi sottolinea l’atteggiamento della vigilanza, che è necessario per tutti coloro che 
desiderano accogliere Gesù e il suo messaggio, per poter diventare suoi discepoli. La 
salvezza accade nell’oggi della storia, della nostra storia. Oggi per noi nasce il 
Salvatore. Bellissimo questo “per voi”: Dio si fa uomo solo ed esclusivamente per 
renderci partecipi della sua vita divina, per redimere l’uomo, per arricchirlo di grazia, 
cioè della sua vita stessa. 

Il Salvatore nasce in una grotta; viene deposto nel luogo in cui il contenuto 
viene mangiato. Ecco il nostro Salvatore: Dio che si dona come cibo alla sua 
creatura. Questo per rompere ogni chiusura; per far crescere ogni possibilità di bene; 
per offrire progetti di pace; per rendere visibile il mistero del Natale.
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Se mana Liturgica 

Domenica 26/12/2021 
Santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe

S. Stefano Protomar re

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
Ann. Def. BASSO Angelo e Olimpia
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Defun  famiglie SCHERMIDORI e PASSARIN
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CAODURO Rodolfo ricordando Maria e 
Don Lino

Lunedì 27/12/2021 
S. Giovanni Evangelista

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide

Martedì 28/12/2021 
SS. Innocen  Mar ri

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. MATTEAZZI Francesco

Mercoledì 29/12/2021 
S. Tommaso Becket

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Defun  DE MAS Enrico e Teresa

Giovedì 30/12/2021
S. Eugenio Vescovo

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Venerdì 31/12/2021 
S. Silvestro Papa

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. NOTTURNI Maria in MARCHETTO
Ann. Def. ZAMPOGNA Romeo e familiari
Recita del Te Deum

Sabato 01/01/2022 
Maria SS.ma 
Madre di Dio

Giornata Mondiale della 
Pace

ore 10.30  S. Messa (Ghizzole)
Def. PALMA Silvano
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Ann. Def. CRIVELLARO Domenico e Isolina

Domenica 02/01/2022 
II° Domenica dopo Natale

SS. Basilio e Gregorio

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. Padre Sergio FUREGON e familiari
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella) 
Def. LIBERA Vitale
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

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
INIZIAZIONE CRISTIANA: la celebrazione della Prima Comunione e 
della Santa Cresima sarà domenica 9 gennaio, ore 10.30 in chiesa 
a Montegaldella, con la presenza di Don Leopoldo VOLTAN. La 
partecipazione è riservata alle famiglie interessate e ai parenti.
RINGRAZIAMENTI: il Presidente e il Comitato di gestione della 
scuola materna presentano i ringraziamenti a tutte le persone e le 
associazioni che hanno dato il loro aiuto. Vedere la locandina.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello TOPAN Francesco e 
i suoi familiari.
Ricordiamo nella preghiera il fratello SEGATO Angelo e i suoi 
familiari.

Lunedì 03/01/2022 
S. Daniele Diacono e 

Mar re
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Defun  Dario, Giuseppe ed Emmanuele

Martedì 04/01/2022 
San ssimo Nome di Gesù

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 05/01/2022
S. Emiliana

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Giovedì 06/01/2022 
Epifania del Signore

Giornata 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)
Se mo TOPAN Francesco

Venerdì 07/01/2022
S. Raimondo

I° Venerdì del Mese

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 08/01/2022 
S. Severino

ore 19.00  S. Messa Prefes va(Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 09/01/2022 
Ba esimo del Signore

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Sono presen  i ragazzi di I° Media che 
riceveranno la Prima Comunione e la Cresima
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità


