
Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 



QUARANT’ORE 
Adorazione del Santissimo Sacramento 

Lunedì  
06/04/09 

ore 09:30 S. Messa (Montegaldella) 
Segue adorazione fino alle ore 11:00 
 

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:00 
(Ghizzole) 
 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 

Martedì  
07/04/09 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole) 
Segue adorazione fino alle ore 11:00 
 

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:00 
(Montegaldella) 
 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella). Segue processione 
solenne con il Santissimo (via Rialto, Vespucci, 
Magellano, Rialto). Le famiglie che abitano queste vie 
sono invitate ad accendere dei ceri sulle finestre. 

Mercoledì  
08/04/09 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. Dott. BARBARO Domenico 
Ann. Def. DALLA PRIA Antonio 

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì  
09/04/09 

ore 20:00 S. Messa in “Cena Domini”(Montegaldella) 
con Lavanda dei piedi  
(Sono presenti i fanciulli della classe quarta elementare). 
 
 

Il Signore Gesù nella sua ultima cena ha detto:”Fate 
questo in memoria di me”. Lasciamo che lo Spirito Santo 

renda vive queste parole e ci coinvolga nella gioia di 
questa liturgia. 

 
Siamo invitati a portare le scatolette per la Quaresima di 
fraternità, come segno di condivisione con le missioni 
diocesane. 

Venerdì 
10/04/09 

 
Digiuno e  
Astinenza 

ore 17:00 Via Crucis animata dai ragazzi delle 
elementari (Ghizzole). 
 
ore 20:00 Solenne azione liturgica della Croce  
(Montegaldella): lettura della Passione del Signore 
secondo Giovanni, Preghiera Universale, Adorazione della 
Croce, S. Comunione e Processione. 
 

Ripercorriamo insieme il cammino di Cristo verso 
l’albero della Croce, da cui Egli attira tutti a sé per 
effondere acqua e sangue e aprirci un ponte per 

entrare in  
alleanza con Dio e ricevere il dono della salvezza. 

Sabato 
11/04/09 

 
Digiuno e  
Astinenza 
consigliati 

Dalle ore 15:30 alle ore 19:00 Confessioni in chiesa 
(Montegaldella) 
 
ore 21:00 Solenne Veglia Pasquale (Ghizzole).  
Benedizione del fuoco, Liturgia della Luce, Liturgia della 
Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucaristica. 
 
 

La Veglia Pasquale ci aiuta a fissare lo sguardo sul  
Risorto: da Lui proviene la luce vera che rischiara il 

mondo. Siamo nella notte in cui il Signore  
è passato dalla morte alla vita. 

Domenica 
12/04/09 

 
Pasqua di  

Risurrezione 

ore 08:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 
 

ore 09:45 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
 

ore 11:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
 

ore 15:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DONADELLO Andrea 
 
Accogliamo l’invito della Pasqua a vivere da risorti: cioè 

uscire dal nostro peccato per lasciarci trasformare  
dall’amore e dalla luce di Dio che si manifesta in Cristo. 


