
 

 

 

 

 PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu co-
noscessi il dono di Dio! 
 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza 
e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclama-
re ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni con il 
Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 
Amen 

 

DISTRIBUZIONE BUSTE — PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA 

Nei prossimi giorni passeranno dei volontari della parrocchia per la distribuzione e il 

ritiro della buste Pasquali.  

Invitiamo a leggere con attenzione la lettera informativa e ringraziamo per ciò che ognu-

no potrà dare.  

Grazie. 
  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

13 Marzo  2016 

V  Domenica di 

Quaresima 

Letture: Is 43,16-21 / Fil 3,8-14 / Gv 8,1-11 

 

Va’ e d’ora in poi non peccare più (Gv 8,11) 

 

Il messaggio centrale della liturgia della Parola di questa domenica è l’incontro 

con Gesù che non si erge a giudice, ma che ci afferra nel profondo del cuore per 
cambiare la nostra esistenza. È la forza che proviene da lui che può sanare le nostre 

ferite e generare in noi un rinnovamento. Questa forza ha un nome: perdono! Ge-
sù non condanna una donna colta in peccato, ma le offre la possibilità di cambiare.  

“Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”: dopo l’usci-

ta di scena degli accusatori, si ritrova Gesù da solo con la donna, con  la quale intes-

se un breve dialogo, che ha il suo culmine nella parola di perdono con l’invito a non 

peccare più.  

La donna viene resa capace di guardare in avanti ed è invitata a camminare 
secondo il perdono di cui Gesù l’ha rivestita; questa parola infatti le darà forza per 

non peccare, ben più delle minacce e dei giudizi dei suoi accusatori.  

Davvero Dio sa trarre il bene anche dal male! Per quella donna infatti il pec-
cato diventa occasione per un incontro che cambia radicalmente la sua vita e genera 

in lei la speranza.  

Anche noi, come singoli e come comunità ecclesiale, non facciamo fatica a rico-

noscerci in lei, sia per la nostra esperienza di peccato sia per l’incontro con la mise-

ricordia divina. Chiediamo al Signore di farne sempre più un’esperienza profonda. 

 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 13/03/2016 
 

V Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. TOFFANIN Lina ric. Ettore 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BARON Laura 
Def.ti NOTTURNI Tiziano, Ottorino e famigliari 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la comunità 
Def. FRADELLIN Giorgio                                                   
Ann. Def. ZANETTIN Norberto ric. Piero e Luigia 
Settimo di FRANCESCHETTO Franco 

Lunedì 14/03/2016 
S. Matilde 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo RINALDIN Miriam ric. BORIN Ottavio 

Martedì 15/03/2016 
S. Luisa di Marillac 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. STIMAMIGLIO Luigi ric. GASPARI Maria 
Ann. Def. FACIN Giuseppe e famigliari ric. ROCCO 
Elio 

Mercoledì 16/03/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Giovedì 17/03/2016 
S. Patrizio 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. CARON Franco ric. Battista 

Venerdì 18/03/2016 
S. Cirillo di Gerusalemme 

ore 18:30 Via Crucis e segue la S. Messa 
(Montegaldella)  
Per le anime (astinenza dalle carni) 

Sabato 19/03/2016 
S. Giuseppe sposo della  

B. V. Maria 
(Solennità) 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella) 
lettura della Passione secondo Luca 
Ann. Def. MERLIN Giuseppe 
Def. ALBANESE Ottorina ric. Albano e Giuseppe 
Def. TURETTA Bruno 
Ann. Def. SPILLER Celestina ric. Fausto e Giovanni 
Ann. Def. BERNO Zaira ric. Pietro, Bruno e Gianni 

Domenica 20/03/2016 
 

Domenica delle Palme 
 

Lettura della passione  
secondo l’evangelista Luca 

 
 

Ore 08.45 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Per la comunità 
Benedizione dell’ulivo davanti alla chiesa  
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la Comunità 
Alle ore 10:15 Benedizione dell’ulivo davanti alla 
cappella della villa “La Deliziosa”; segue proces-
sione  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti famiglia SCHERMIDORI                                   

 
Sabato 12 e Domenica 13 marzo alle S. Messe il gruppo Alpini distribuirà le co-
lombe dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). 
Martedì 15 marzo ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Terza e 
Quarta Superiore. 
Venerdì 18 marzo ore 21:00 ci sarà la Via Crucis Vicariale con partenza dalla 
chiesa di S. Maria di Veggiano ed arrivo alla chiesa di Cervarese S. Croce. 
 

 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

Ore 08.45 S. Messa (Ghizzole)                                                                

AGENDA DELLA SETTIMANA 

EDITORIA Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di spiritualità di V. M. Fernan-
dez dal titolo “Egoismo” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: Sono presenti in particolare un articolo sul nuovo vesco-
vo eletto di Belluno e Feltre Mons. Renato Marangoni e un inserto su “Speciale 
Catechisti”.  
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: Ricordiamo il pellegrinaggio Vicariale dal 
18 al 25 giugno 2016 in Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina infor-
mativa). 
GIUBILEO DEI RAGAZZI: Domenica 20 alle ore 15:00 a Padova si terrà un incon-
tro con tutti i ragazzi dell’ACR con il vescovo Claudio Cipolla. Chi intende parte-
cipare contatti gli animatori di Montegalda. 
GMG CRACOVIA: Sono sempre aperte le iscrizioni per la GMG a Cracovia dal 24 
luglio al 1 agosto 2016. Per informazioni contattare gli animatori. 
PULIZIE IN CHIESA: il nostro sincero grazie alle persone che con generosità si 
prestano per tenere pulita la chiesa. Lanciamo un forte appello affinché anche 
altre persone si aggreghino. Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 
SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desi-
derasse dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare 
il parroco. 
Esprimiamo un grande grazie per il suo lungo e prezioso servizio alla comunità 
al nostro parrocchiano Giuseppe Vaccarin. 
QUARESIMA DI FRATERNITA’: le scatolette consegnate ai ragazzi di catechi-
smo, sono un’occasione per un segno concreto di condivisione con i poveri del-
le Missioni Diocesane. Saranno poi riportate in chiesa durante la S. Messa del 
Giovedì Santo il 24 marzo. La cesta in chiesa raccoglie sempre offerte della co-
munità per i poveri delle missioni diocesane. 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello FRANCESCHETTO Franco e la sua famiglia. 


