
 

 

 

Lunedì 14 aprile a Lissaro ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale dalle ore 20:00 
per giovani e giovanissimi. 

Mercoledì 16 aprile dalle ore 21:00 a Barbano ci sarà la celebrazione vicariale per gli 
adulti. 

Venerdì 25 aprile alle ore 21:00 a Montegalda in chiesa ci sarà una celebrazione di 
ringraziamento per la canonizzazione dei due papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 

CATECHISMO Gli incontri riprenderanno venerdì 02 e sabato 03 maggio. 

CONVEGNO DELLA FAMIGLIA Convegno diocesano dalle ore 09:00 il 01 maggio in 
zona Mandria a Padova. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA In occasione della S. Pasqua verranno distribuite 
per tutte le famiglie da incaricati dal parroco, le buste parrocchiali. Siete invitati a leg-
gere il foglio allegato preparato dal Consiglio della Gestione Economica. Passeranno 
poi alcuni incaricati per raccogliere le vostre offerte. Siate persone dal cuore gran-
de!!! :) Grazie :) 

FRATERNITA’ GIOVANILE Dal 17 al 19 aprile ci sarà la fraternità giovanile in canonica a 
Montegaldella. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Carissimi Parrocchiani, 

Vi comunico un messaggio augurale come riflessione e preghiera del Vescovo 
d. Tonino Bello. 

“Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci dal sonno della roccia. 
E’ l’annuncio che è Pasqua pure per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore della 
notte. Non aspettare i chiarori dell’alba. Non attendere che le donne vengano 
con gli unguenti. Vieni prima tu, coi riflessi del Risorto negli occhi e con i profu-
mi della tua testimonianza diretta. 
Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza che, nonostante tutto, 
la morte non avrà più presa su di noi. Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni 
contati. Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. Che 
le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. Che la fame, il razzismo, 
la droga sono il riporto di vecchie contabilità fallimentari. Che la noia, la solitu-
dine, la malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche gestioni. E che, finalmente, 
le lacrime di tutte le vittime delle violenze e del dolore saranno presto prosciu-
gate come la brina dal sole della primavera. Santa Maria, donna del terzo gior-
no, strappaci dal volto il sudario della disperazione e arrotola per sempre, in un 
angolo, le bende del nostro peccato. A dispetto della mancanza di lavoro, di 
casa, di pane, confortaci col vino nuovo della gioia e con gli azzimi pasquali del-
la solidarietà. Donaci un po’ di pace. Impediscici di intingere il boccone tradito-
re nel piatto delle erbe amare. Liberaci dal braccio della vigliaccheria. Preserva-
ci dall’egoismo. E regalaci la speranza che, quando verrà il momento della sfida 
decisiva, anche per noi come per Gesù, tu possa essere l’arbitra che, il terzo 
giorno, omologherà finalmente la nostra vittoria.” 

Vescovo don Tonino Bello 

Un augurio grande e sincero di S. PASQUA fonte di GIOIA, di SPERANZA e di  

VERA PACE. 

Gioiosamente d. Gabriele 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 

www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/636072  -  Asilo: 0444/636071 

LE PALME 

13 aprile 2014 

Letture: Isaia 50, 4-7 / Filippesi 2, 6-11 / Matteo 26, 14-27,66 

Padre, si compia la tua volontà (Mt 26, 42) 



QUARANT’ORE 

 

 
Lunedì 14/04/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ore 09:30 S. Messa (Montegaldella) 
Segue adorazione fino alle ore 11:00 
 
ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:00 
(Ghizzole) Possibilità della S. Confessione 
 

ore 19:30 S. Messa (Ghizzole) 

 
 
 

Martedì 15/04/2014 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole) 
Segue adorazione fino alle ore 10:30 
 

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:00 
(Montegaldella) Possibilità della S. Confessione 
 

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 16/04/2014 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime 

In giornata verrà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati 

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 17/04/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20:00 S. Messa in “Cena Domini”(Ghizzole)  
con Lavanda dei piedi  
(Sono presenti i fanciulli della classe quarta elementa-
re, il Gruppo Giovanissimi). Alla fine della celebrazione 
ci sarà un momento di preghiera e adorazione animato 
dalla Fraternità Giovanile. 

 

“Se dunque io, il Signore e il Maestro,  
ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 

gli uni gli altri.  
Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, 

facciate anche voi.” 
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 missio-
ni diocesane.  

QUARANT’ORE 

Adorazione del Santissimo Sacramento 

 

Venerdì 18/04/2014 
 

Digiuno e Astinenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 15:30 Via Crucis animata dai bambini e ragazzi 
delle elementari e medie (Montegaldella). Ritrovo 
davanti alla chiesa; il percorso sarà lungo la pista 
ciclabile con alcune tappe segnate dalle croci. 
 
ore 20:00 Solenne azione liturgica della Croce  
(Montegaldella): lettura della Passione del Signore 
secondo Giovanni, Preghiera Universale, Adorazio-
ne 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 19/04/2014 
Digiuno e Astinenza  

consigliati 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sono presenti i cresimandi che  
riceveranno il Credo 

 
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 20/04/2014 
 

Pasqua di Risurrezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) Per la Comunità 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) Per la Comunità 
 
La S. Messa delle ore 16:00 è sospesa e riprenderà Do-
menica 27 aprile. 
 

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 mani-
festa in Cristo. 

 
Il Risorto risplenda in mezzo a noi! 

 
 


