
 

 

 

 

 Dalla bolla di Papa Francesco di indizione del Giubileo dal titolo 
“Misericordiae Vultus”: 

 

25. Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni giorno 
la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubile-
o 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 sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo an-
nuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momen-
to come il nostro colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di 
introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il 
volto di Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera 
della misericordia professandola e vivendola come il centro della Rivelazione 
di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di 
Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa 
fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni 
volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la miseri-
cordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero 
che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene.  
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona 
forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di 
aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre pazien-
te nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni 
donna e ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore, della tua miseri-
cordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6).  
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E cominciarono a far festa (Lc 15,24) 

 

La riconciliazione è l’offerta che Dio ci fa: è una vera trasformazione, una 

nuova creazione che viene operata in noi.  

La parabola del vangelo, capolavoro di bellezza, pone al centro un padre, 

da Gesù presentato come immagine di Dio, che attende il ritorno del figlio 

allontanatosi da casa. E quando il figlio ritorna, dopo aver preparato in cuor 

suo le parole da dire, il padre non lo lascia neppure finire e lo riaccoglie con 

immensa tenerezza.  

La festa che ne segue è la gioia che Gesù sperimenta e comunica ai pecca-

tori che vengono da lui e che rende visibile nella storia la gioia provata da 

Dio Padre quando gli uomini accolgono la parola di perdono offerta in Gesù.  

Sappiamo poi che questo padre vorrebbe che anche l’altro figlio, il mag-

giore, facesse festa con lui. A dirci che Dio è misericordioso, ma proprio per 

questo vuole che siamo fratelli misericordiosi tra di noi.  

Proviamo in questa settimana a pensare alle occasioni che abbiamo di en-

trare nell’intimità e nella gioia del Padre e di compiere anche noi qualche 

gesto di riconciliazione con il prossimo. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 06/03/2016 
 

IV Domenica di Quaresima 
 
 

Ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                               
Ann. Def. DE ZOTTI Vittorio 
Ann. Def. TOFFANIN Dino e famigliari 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
(Presenti fanciulli 3° e 4° Elem. e genitori) 
Def.ti CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Ann. Def. LIBERA Arturo e PICCOLI Ida 
Ann. Def. VACCARIN Anna 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    
Per la comunità 

Lunedì 07/03/2016 
SS Perpetua e Felicita 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Martedì 08/03/2016 
S. Giovanni di Dio 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per le anime 

Mercoledì 09/03/2016 
S. Francesca Romana 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Intenzione personale 

Giovedì 10/03/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Venerdì 11/03/2016 
S. Costantino 

ore 18:30 Via Crucis e segue la S. Messa 
(Montegaldella)  
Per i sacerdoti defunti delle parrocchie 

Sabato 12/03/2016 
S. Luigi Orione 

ore 19:00 S. Messa prefestiva (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Ann. Def. BRESSAN Evaristo ric. Caterina 
Ann. Def. CATTELAN Agnese ric. PETTENUZZO    
Merino e Pietro 
Def.ti CRIVELLARO Domenico e Isolina 

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 

 
Domenica 6 marzo a Montegalda ci sarà l’incontro del gruppo ACR Medie dalle 
ore 17:30 alle ore 19:00. 
Martedì 08 marzo ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Terza e 
Quarta Superiore. 
Venerdì 11 marzo ore 20:30 in Asilo ci sarà l’incontro del gruppo della Prima e 
Seconda Superiore. 
 

 
 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

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 09.00 S. Messa (Ghizzole)                                                                

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)                                    

AGENDA DELLA SETTIMANA 

EDITORIA Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di spiritualità di V. M. Fernan-
dez dal titolo “Paure” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: Sono presenti un articolo sulla visita del vescovo alle cuci-
ne popolari di Padova, un inserto sul tema dell’immigrazione e articoli su i pel-
legrinaggi vicariali.  
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita 
guidata della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: Domenica 6 marzo alla S. Messa delle ore 
10:30 sarà presenta Padre Adriano Contran che parlerà sulla situazione della 
Terra Santa oggi e sul pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 25 giugno 2016 in        
Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa). 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: Siamo invitati a prendere il libretto 
“Misericordiosi come il Padre” per riscoprire e approfondire il Sacramento del-
la Riconciliazione. 
GMG CRACOVIA: Sono sempre aperte le iscrizioni per la GMG a Cracovia dal 24 
luglio al 1 agosto 2016. Per informazioni contattare gli animatori 
 
 
Ricordiamo nella preghiera il fratello GASPARI Igino e la sua famiglia. 


