
 

 

 

Lunedì 30 marzo a Mestrino ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale dalle 
ore 20:00 per giovani e giovanissimi. 

Mercoledì 01 aprile dalle ore 21:00 a Montegalda ci sarà la celebrazione peni-
tenziale vicariale per gli adulti. 

Lunedì 13 aprile in asilo alle ore 21:00 incontro del Consiglio Pastorale e del 
Consiglio Pastorale di Gestione economica di Montegaldella e Ghizzole sul tema 
“Il discernimento”; sarà presente don Renato Marangoni. 

CATECHISMO Gli incontri riprenderanno venerdì 10 e sabato 11 aprile. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Aggiornamento situazione facciata e centro 

parrocchiale. E’ stato definito in questi giorni il progetto per il restauro della fac-

ciata; siamo in attesa del nulla osta della sovrintendenza e dell’esito della richie-

sta di contributo. Nella prossima settimana sarà individuata la ditta appaltatri-

ce. E’ imminente la demolizione dell’ex fienile; per l’ex teatro attendiamo l’in-

tervento di ENEL e TELECOM. Nell’augurarvi Santa Pasqua, vi precisiamo che le 

offerte raccolte durante la settimana santa, negli apposti contenitori, saranno 

destinati per i lavori futuri. SIATE GENEROSI!!  GRAZIE!!!! Prossimamente passe-

remo con la busta parrocchiale. (CPGE). 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

Carissimi Parrocchiani, 

Vi comunico un messaggio augurale con una preghiera a cura dell’Ufficio della 
Pastorale Sociale Nuovi stili di vita. 

 

Signore Gesù,  

aiutaci a riscoprire più il volto del Padre, come il Dio della Vita. 

Dacci la forza di liberarci da Mammona, che rende la nostra vita una merce. 

Camminando con Te possiamo riscoprire quanto è bella la vita quando è intrisa 
di gratuità e amore. 

Senza la tua presenza tutto diventa mercato, 

imbruttendo e danneggiando la vita umana e cosmica. 

Signore, Dio della Vita, infondi in noi sempre più il tuo Spirito Santo, 

affinché possiamo essere capaci e forti 

per sradicare le logiche di morte imposte dal mercato 

e far germogliare la vita in abbondanza per tutti i popoli della terra. Amen 

 

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 

29 MARZO 2015 

Letture: Isaia 50, 4-7 / Filippesi 2, 6-11 / Marco 14, 1-15, 47 

Davvero quest’uomo era Figlio di Dio! (Mc 15, 39) 



QUARANT’ORE 

 

 
Lunedì 30/03/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ore 09:30 S. Messa (Montegaldella) 
Segue adorazione fino alle ore 10:30 
 
ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 18:45 
(Ghizzole) Possibilità della S. Confessione 
 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 

Adorazione serale (Montegaldella) dalle ore 20:00 
alle ore 23:30 (la prima ora sarà guidata) 

 
 
 

Martedì 31/03/2014 

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 01/04/2014 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CASARIN Elvira, ric. Bruno, Carla e Willy 

In giornata verrà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati 

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 02/04/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

“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 03/04/2014 
 

Digiuno e Astinenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 15:30 Via Crucis animata dal gruppo ACR medie 
(Ghizzole). Ritrovo davanti alla chiesa. 
 
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 04/04/2014 
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 e Liturgia della Luce, Liturgia 
della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucari-
stica. 

Sono presenti i cresimandi che  
riceveranno il segno della Luce 

 
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 05/04/2014 
 

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  12 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! 

 
 


