
 

Pieve di Santa Giustina  
Barbano - Ghizzole - Montegalda - Montegaldella 

Nel segno della speranza 
 
È vero: la speranza è la più piccola e sembra la più fragile 
delle tre virtù teologali. Ma è proprio lei a prendere per mano 
le altre e a trascinarle verso il futuro di Dio.  
Il suo sguardo ci aiuta a cogliere le tracce di un mondo nuo-
vo,  anche se queste appaiono coperte da tanti segni contrari; 
che indurrebbero alla disillusione e al disincanto. la sua boc-
ca pronuncia parole che incoraggiano anche quando solo la 
tristezza e l'angoscia sembrano realistiche.  
le sue mani, tenere e delicate, sono fatte apposta per ricucire 
strappi considerati ineluttabili, per lanciare ponti arditi sui 
baratri della terra, per stringere in una catena di solidarietà 
mani che hanno conosciuto solo il metallo spietato delle ar-
mi.  
È nel segno della speranza che siamo invitati a cominciare 
questo nuovo anno. Non una speranza generica, di chi si ac-
contenta di un sogno qualsiasi. La nostra speranza ha un vol-
to e un nome. Il volto di un uomo che è il Figlio di Dio. Il suo 
nome è Gesù e annuncia a tutti un Dio che salva, che strappa 
l'umanità da ogni schiavitù e da ogni paura, per farle cono-
scere un'esistenza nuova. Accogliamo questa speranza con il 
cuore di Maria, con la saggezza di colei che fa scendere nel 
profondo dell'anima ogni parola e ogni evento.  
Accogliamola con la determinazione dei pastori, che vanno  
senza indugio alla capanna per vedere il bambino e riferisco-
no con gioia l'annuncio di grazia che li ha raggiunti.  
Accogliamola con la pazienza e la sollecitudine di tutti gli uo 
mini e di tutte le donne di buona volontà, disposti a soffrire e 
a lottare per un mondo di pace e di giustizia. 

(Roberto Laurita)  

Contatti 
 

Canonica: 
0444-636019  

 
don Michele: 
339.6417973 
mik.fanton@alice.it 

 
don Vittorio: 
347.1303800 
vittorio.pistore 
@libero.it 
 
don Silvano: 
0444.614511 

 
 
Indirizzo: 
Via Marcoline, 2 
36047—Montegalda (VI) 
 

www.pievesantagiustina.it 
 

Domenica 1 gennaio 

 

Maria Ss. Madre di 

Dio 
 

“Maria, da parte sua, 

custodiva tutte queste 

cose meditandole nel 

suo cuore “ 

 

Luca 2,16-21 

Domenica 1  
Maria Ss.ma  
Madre di Dio 

Ore 10.30 def. Ana, Dario e Giordana 

Giovedì 5 Ore 18.00 per le famiglie 

Venerdì 6 
Epifania del Signore 

Ore 10.30 per la pace 

Sabato 7 Ore 18.00 def. Crivellaro Domenico e Isolina; Rocchetto Giulia (ann) 

Domenica 8 
Battesimo del Signore 

Ore 10.30 per la Comunità 

PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° venerdì del mese dalle ore 20.45 alle ore 22.00 in chie-
sa.  
 
GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre dalle parrocchie di Ghizzole e Monte-
galdella sono stati raccolti per il Centro di Ascolto Vicariale 207.00€. Grazie. 

AVVISI COMUNI 

 
BENEDIZONE DELLE FAMIGLIE: chi la desidera prenda contatto con i sacerdoti per fissare 
una data. 
 
OFFERTE in OCCASIONE DEI FUNERALI: Viene chiesto al sacerdote quanto costa la ceri-
monia. Fermo restando che l'offerta è libera, cercando di uniformare nelle quattro comunità ciò che 
si è fatto fino ad ora, ricordiamo che il sacerdote dà un’offerta di 50€ all'organista, 20€ al sacresta-
no. Per ufficiature (quindi anche di settimo e di trigesimo) l’offerta rimane come sempre di 10€. 
Ciò che si dà in più viene utilizzato per le spese di consumo e opere caritative. 
 
PRESEPIO VIVENTE a VILLAGA dal titolo “Dalla pietra alla carne” il 6 e 7 gennaio dalle 
ore 13.30 alle ore 20 
 
3 GIORNI educatori e giovani a Montegalda nell’appartamento vicino alla Scuola Materna. Sarà 
dal 3 al 5 gennaio con giovani ed educatori delle nostre comunità. 
 
ARTIGIANA GRAFICA: un grazie all’Artigiana Grafica per la stampa del nuovo bollettino delle 
nostre comunità 
 
 



 

Domenica 1  
Maria Ss.ma  
Madre di Dio 

Ore 7.30 per la Comunità 
Ore 10.30 per le anime 
Ore 17.30 def. De Marzi Michelangelo (ann); Reschiglian Antonio e To-
nello Adelia; Seresin Lucinda (ann) e def.fam. Cozzo Danilo 

Lunedì 2 
S.Basilio Magno e 
S.Gregorio Nazianzeno 

Ore 8.00 per gli ammalati 
Ore 18.00 non c’è la messa 

Martedì 3 
S.Daniele  

Ore 8.00 per i giovani 

Mercoledì 4 
Ore 8.00 per il papa 
Ore 18.00 def. Vezzaro Domenico (30°) 

Giovedì 5 Ore 8.00 per i governanti 

Venerdì 6 
Epifania del Signore 

Ore 7.30 per la pace 
Ore 10.30 def. Roana Tarcisio e def.fam.; Pinton Andrea (ann); Naron 
Emilio e def.fam.; Lunardi Beatrice (ord. amica) 
Ore 17.30 def.Marzari Igino (ann) 

Sabato 7 Ore 8.00 per le famiglie 

Domenica 8 
Battesimo del Signore 

Ore 7.30 per la Comunità 
Ore 10.30 def. Mazzucco Bertilla (ann); Giacomin Gino Aldo; Raffaello 
Guido; Capparotto Ottorino e Ettore; Reschiglian Agostino e Angelo 
Ore 17.30 def.fam. Turetta Attilio; def.fam. Cavaliere Antonio; Harald 
Blum; Maggiolo Antonietta  e Rizzi Pietro 

Domenica 1 
Maria SS.ma 
Madre di Dio 

Ore 7.00 per la Comunità di Barbano 
 
Ore 9.00 def. Mario e Nerina 

Lunedì 2 
S.Basilio Magno e 
S.Gregorio Nazianzeno 

Ore 8.30 per gli ammalati 

Martedì 3 
S.Daniele  

Ore 18.00 per le famiglie 

Mercoledì 4 Ore 8.30 per i giovani 

Giovedì 5 Ore 18.00 per la pace 

Venerdì 6 
Epifania del Signore 

Ore 7.00 per il papa 
Ore 9.00 per i governanti 

Sabato 7 

Ore 11.00 Battesimo di Desirè Toldo di Juri e Rossella Sorgato 
Ore 18.00 def. Mazzon Teresa (da Via Verdi); Tiziano, Mario, Amalia e 
def.fam.; Dorio Maria Assunta; Paccagnella Ettore; Valente Luigi, Teresa e 
Fermiano 

Domenica 8 
Battesimo del Signore 

Ore 7.00 per la Comunità 
Ore 9.00 def. Artemio e def.fam.; Lorenzato Beniamino e Maria 

OFFERTA PER IL RISCALDAMENTO DELLA CHIESA i referenti delle varie vie, se non sono già 
passati, passeranno nei prossimi giorni  a raccogliere le buste con l’offerta annuale per il riscaldamento 
della Chiesa 
 

VICINI AL PRESEPIO. Torna questa iniziativa nelle contrà con canti, riflessione e convivialità dalle 
ore 20.00:  28 dic. in via IV Novembre presso fam. Oliviero; 30 dic. in via Riva  e via Mantegna presso 
fam. Battagion Antonio; 2 gen. in via Savalon presso fam. Crivellaro; 4 gen. in Quartiere presso fam. Bo-
scari.Le famiglie sopraindicate sono il riferimento alla quale portare i vivere per la caritas interparroc-
chiale (pasta, riso, olio, scatolame) 
 

GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 18 dicembre sono stati raccolti per il Centro di Ascolto Vi-
cariale 500.00€. Grazie. 

Domenica 1 
Maria Ss.ma  
Madre di Dio 

Ore 9.00 def. Palma Silvano (ann) 

Martedì 3 
S.Daniele  

Ore 18.00 per i giovani 

Venerdì 6 
Epifania del Signore 

Ore 9.00 per la Comunità 

Domenica 8 
Battesimo del Signore 

Ore 9.00 def. Minchio Mario, Maria ed Ettore 

CIARA STEA: Ringraziamo tutte le famiglie che ci hanno accolto e le offerte donate. Un grazie 
particolare a tutti i volontari che hanno portato l’annuncio del Natale con il canto. 
 
LETTERINA A GESÙ BAMBINO: vicino al presepio presente in chiesa  
a Montegalda si può depositare una lettera a Gesù bambino o una preghiera. 
 
PREGHIERA e ADORAZIONE: ogni 3° mercoledì del mese dalle  
ore 20.45 alle ore 22.00 in chiesa. Da gennaio sarà ogni 1° mercoledì  
 
GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre sono stati raccolti per il Centro di 
Ascolto Vicariale 768,00 €. Grazie. 
 
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA: venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, ci 
sarà al termine della S.Messa delle ore 10.30 il lancio dei palloncini dei ragazzi con il messaggio 
in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia Mssionaria   

GIORNATA DELLA CARITA’: domenica 11 dicembre dalle parrocchie di Ghizzole e Montegaldella 
sono stati raccolti per il Centro di Ascolto Vicariale 207.00€. Grazie. 


