
 

 

 

Lunedì 21 marzo a Mestrino ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale dalle 
ore 20:00 per giovani e giovanissimi. 

CATECHISMO Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Nei prossimi giorni passeranno dei volonta-
ri 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. 

 
Ricordiamo nella preghiera LORIGGIOLA Gabriele e la sua famiglia. 
Ricordiamo ancora nella preghiera GASPARI Igino e la sua famiglia. Durante le 
esequie sono state raccolti come buona usanza insieme con l’offerta della fami-
glia euro 202,80 donati alla parrocchia. Grazie. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

MESSAGGIO DA PARTE DEL PARROCO: 
(Dalla Bolla di PAPA FRANCESCO ”MISERICORDIAE VULTUS”) 

“In questo GIUBILEO lasciamoci SORPRENDERE da DIO.  LUI non si 
stanca mai di SPALANCARE la PORTA del suo cuore per ripetere che 
CI AMA  e vuole CONDIVIDERE con noi la sua vita. La CHIESA sente 
in maniera forte l’urgenza di ANNUNCIARE LA MISERICORDIA DI 
DIO”. 
La SANTA PASQUA sia “SORPRESA di DIO” in 
noi personalmente e in mezzo a noi  
come COMUNITA’ CRISTIANA chiamata  
con la vita ad ANNUNCIARE la PRESENZA di  
GESU’ RISORTO, VITA, LUCE e SPERANZA per  
tutta l’umanità. 
 
Auguri di VERA e SANTA PASQUA 
A tutti i Parrocchiani 
GIOIOSAMENTE 
d. Gabriele  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

20 Marzo  2016 

Domenica delle Palme 

Letture: Is 50,4-7 / Fil 2,6-11 / Lc 22,14 - 23-56 

 

Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi (Lc 22,15) 

 

Con la celebrazione di questa domenica, guidati da Gesù, entriamo nella Setti-

mana Santa per intensificare il nostro rapporto con Lui e imparare a camminare 

sulle sue orme. Il racconto della Passione secondo Luca, il Vangelo della misericor-

dia, inizia dall’ultima Cena: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con 

voi”. Gesù desidera ardentemente consumare la cena nella quale istituisce l’Eucari-

stia, e condividere così con l’umanità la sua salvezza. Questo ci fa comprendere 

qualcosa della croce di Gesù; essa nasce da un “desiderio”, cioè la possibilità di 

aprirsi al dono totale, per amore. Così, come per i contemporanei di Gesù, anche 

per noi oggi non è facile la parola della croce; la sua predicazione e la sua vita a-

vrebbero meritato un’altra fine.  

Ma la morte di Gesù non è un imprevisto; la croce entra nel piano di Dio, ne è al 

centro. Gesù è diventato uno di noi per essere crocifisso, come culmine dell’amore 

verso il Padre e verso di noi. Gesù fa esperienza della condizione umana per rialzar-

la e risanarla “dal di dentro”. Questo è il grande desiderio di Gesù che attraversa la 

sua passione: attraverso il dono totale di sé, Dio vuole colmarci dei suoi beni, sal-

varci, redimerci, donarci la vita piena ed eterna. Dalla sua morte noi riceviamo la 

vita. Siamo riconoscenti! 

 



 

 
Lunedì 21/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 22:00 (la prima ora sarà guidata) 

 
 
 
 

Martedì 22/03/2016 

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 con il Santissimo (tragitto bre-
ve).  

Mercoledì 23/03/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Settimo LORIGGIOLA Gabriele 
Def.ti DAINESE Antonio e ZIBETTI Domenico e Maria 

 
In giornata verrà portata la S. Comunione ai fratelli ammalati 

TRIDUO PASQUALE 
Giovedì 24/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20:00 S. Messa “in Cena Domini” (Ghizzole)  
con Lavanda dei piedi  
(Sono presenti i fanciulli della classe terza e quarta ele-
mentare e le loro famiglie). Alla fine della celebrazione 
ci sarà un momento di preghiera e adorazione. 

 

“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.  

Giornata di Preghiera in memoria dei Missionari Martiri. 

QUARANT’ORE 
Adorazione del Santissimo Sacramento 

 

Venerdì 25/03/2016 
 

Digiuno e Astinenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 15:30 Via Crucis animata dal gruppo Giovanissi-
mi Prima e Seconda Superiore  (Ghizzole). Ritrovo 
in 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 26/03/2016 
 

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. 

 
Questa notte ha inizio l’ora legale: spostare avanti 

di un’ora le lancette dell’orologio. 

Domenica 27/03/2016 
 

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 17:00 è sospesa e riprenderà Do-
menica  3 aprile. 
 

Accogliamo l’invito della Pasqua a vivere da risorti: 
cioè uscire dal nostro peccato per lasciarci  

trasformare dall’amore misericordioso di Dio che si 
manifesta in Cristo. 

 
 

Il Risorto risplenda in mezzo a noi! 


