
 

 

Una Chiesa convocata per l'ordinazione episcopale di mons. 

Renato Marangoni. L'invito del vescovo Claudio 

 
È con gioia che convoco in assemblea liturgica straordinaria la Chiesa di Dio che è in 
Padova, la nostra Chiesa diocesana. L’occasione è data dall’ordinazione episcopale di 
un nostro fedele, il presbitero Renato Marangoni, che il Santo Padre Francesco ha scel-
to come Vescovo della Chiesa sorella che vive in Belluno-Feltre. 
L’ordinazione, che ci onora perché manifesta stima e benevolenza per uno di noi, av-
verrà nella terza domenica di Pasqua – 10 aprile 2016 alle ore 16 in basilica Cattedrale 
– e la includo tra gli interventi di Dio. Egli continua ad accompagnare il nostro cammi-
no con segni e prodigi: i frutti della Pasqua di Gesù! 
La sua presenza fedele, come Signore della nostra comunità diocesana e della nostra 
vita individuale, compie meraviglie nonostante i nostri limiti di creature. Il suo Spirito, 
sempre all’opera nella nostra storia, rende capace don Renato di ripetere quel’“eccomi” 
che già in altre circostanze è stato chiamato a esprimere: di fronte alla vita di uomo e 
alla fede in Cristo, di fronte alla chiamata al diaconato e poi al presbiterato. In verità 
ogni giorno è chiesta una continua, impegnativa, obbedienza alla Parola del Signore e 
proprio questi “eccomi” quotidiani rendono possibili i momenti di svolta, quelli che 
cambiano radicalmente il senso della nostra esistenza. 
Questo “eccomi” di don Renato è straordinario per intensità. Viene pronunciato di 
fronte a tutti, con il sostegno di una Chiesa e per il bene di una Chiesa. Ha un’evidente 
nota comunitaria ed ecclesiale. Di fronte alla Chiesa di Padova ha il sapore di una di-
sponibilità alla missione: un nostro figlio e fratello parte, chiamato da Dio e dalla Chie-
sa, per presiedere un’altra famiglia ecclesiale. Siamo orgogliosi di Lui e del suo eccomi 
e siamo contenti di poterlo donare alla Chiesa di Belluno-Feltre. Lo inviamo con gioia. 
Di fronte alla Chiesa di Belluno-Feltre, che lo accoglie come pastore e padre spirituale 
e alla quale chiediamo di custodirlo nella pace e di aiutarlo a essere fedele al Signore 
anche se in mezzo a nuove e maggiori responsabilità, è rinnovata promessa di fedeltà 
alla sua sposa. 
In queste circostanze è facile cadere in una lettura “mondana”: la notorietà, la rilevanza 
sociale, l’esposizione mediatica, le congratulazioni, tante cose possono trasformare 
un’esperienza di Chiesa in una di promozione esclusiva della persona. 
Per questo è importante collocare nell’ambito della preghiera e della celebrazione que-
sto momento della vita di don Renato e per questo la nostra partecipazione è importan-
te: noi siamo discepoli del Vangelo e vogliamo che sia il Vangelo a guidarci nel vivere 
questa convocazione. Nei riti di ordinazione si coglie che è il Signore a rendere idoneo 
don Renato al ministero episcopale: le nostre preghiere, i nostri canti, i gesti… tutto 
confluisce in un momento di straordinaria intensità. Quando sospendiamo tutto e re-
stiamo in silenzio – in quel momento, soprattutto in quel momento – opera Dio. La 
Chiesa tace e si ferma: Dio plasma un Vescovo! 

Prepariamoci a questo evento di Grazia con la preghiera: è l’essenziale! 

+ Claudio, vescovo 
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Ricevete lo Spirito Santo (Gv 20,22) 

 

In questa domenica troviamo i discepoli chiusi in casa, terrorizzati a cau-

sa dei Giudei. Sono fragili. È poi scesa di nuovo la notte, perché in loro non 

si è ancora accesa la luce della fede nella risurrezione. In questo contesto av-

viene l’evento decisivo del “venire” di Gesù e del suo “fermarsi in mezzo”: è 

Lui il centro della comunità. Alle sue parole, che offrono il dono della pa-

ce, si accompagna il gesto che mostra i segni della passione nelle mani e nel 

fianco, a rivelare lo sconfinato amore divino vincitore della passione e della 

morte.  

Altri tre elementi caratterizzano questo primo incontro del Risorto con i 

discepoli. Anzitutto il “mandato” con cui Gesù li coinvolge nella sua medesi-

ma missione che proviene da Dio. In secondo luogo vi è l’indicazione del 

dono dello Spirito Santo attraverso il soffio “su” e “in” loro. Infine la mis-

sione precisata come compito di “perdonare” i peccati, coinvolgere cioè il 

mondo nel mistero dell’amore fedele di Dio.  

Al centro ci sta dunque il dono dello Spirito Santo.  Si tratta di una Pre-

senza che li cambia dal di dentro. Anche noi abbiamo ricevuto il dono dello 

Spirito. La nostra vita è abitata! Impariamo sempre più ad ascoltare la sua 

voce, a lasciarci guidare dai suoi suggerimenti e a lasciarci trasformare dalla 

sua forza d’amore. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 03/04/2016 
 

Domenica della Divina 
Misericordia 

 
II Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Def. CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PIERANTONI Erminia, Giovanni e 
Gianni 

Lunedì 04/04/2016 
Annunciazione del  Signore S. Messa sospesa 

 Martedì 05/04/2016 
S. Vincenzo Ferrer S. Messa sospesa 

Mercoledì 06/04/2016 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. CASARIN Elvira ric. BASTIANELLO    
Bruno, Carla e Willy 

Giovedì 07/04/2016 
S. Giovanni Battista  de la 

Salle 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. Suor Federica e Suor Camilla 

Venerdì 08/04/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 09/04/2016 
S. Maria Cleofa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo Def. FRANCESCHETTO Franco 
Ann. Def. BEZZE Dario e Famigliari 
Ann. Def.ti DALLA PRIA Antonio e Giobbe 
Def.ti DONADELLO Orosimbo e Agnese e        
DONADELLO Giovanni e Elvira 
Ann. Def. GASPARI Silvano e famigliari 

Domenica 10/04/2016 
 

Giornata per l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 
III Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di IEMMA Martina di Aniello e Elisa 
FABRIS 
Battesimo di ZAMPOGNA Riccardo Antonio di 
Andrea e Francimar TEODORO DA SILVA 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BELLAN Ubaldo, famigliari e fam. PIETRO-
GRANDE 

 

EDITORIA Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di spiritualità di V. M. Fernandez dal 
titolo “Rimpianti e Risentimenti” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sull’ordinazione episcopale di Mons. Renato 
Marangoni e altri riguardanti notizie sulla Diocesi. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita gui-
data 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 informativa). 
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: lanciamo un forte appello affinché anche altre persone si aggre-
ghino al gruppo che cura la pulizia della chiesa. Per ulteriori informazioni contattare il 
parroco. 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desideras-
se dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare il parroco. 

FESTIVAL ORGANISTICO: venerdi 15 e sabato 16 aprile alle ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella si svolgeranno due concerti di inaugurazione dell’organo storico re-
staurato ricordando l’amico Luciano Campesato. Ingresso Libero. Si veda la locandina 
in chiesa. Domenica 17 la S. Messa delle ore 10:30 sarà animata dai tre cori parroc-
chiali. 

DECIMA RASSEGNA CORI: sabato 9 aprile alle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella 
svolgerà la rassegna cori degli Alpini con la partecipazione del coro “Amici Miei” di 
Montegalda e il coro “Soldanella” di Adria. Ingresso libero. 
PARROCO: del 2 al 5 aprile il parroco sarà assente per un pellegrinaggio a Roma. Per 
urgenze contattare il Vicario don Silvano di Montegalda (tel. 0444.636019). 
GRUPPO MISSIONARIO:  sabato 9 e domenica 10 aprile alla fine delle S. Messe ci sarà 
la vendita dei fiori per sostenere l’adozione a distanza portata avanti dalle due parroc-
chie. 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: lunedì 11 aprile alle ore 20:30 presso al 
chiesa del Seminario Maggiore a Padova si svolgerà la veglia diocesana di preghiera 
per le vocazioni con la presenza del vescovo Claudio. 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

CATECHISMO Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua secondo i soliti 
orari. 
Venerdi 8 aprile alle ore 17:30 ci sarà un incontro diocesano per catechisti e accompa-
gnatori sul tema “Catechesi e disabilità” presso la casa  Madre Teresa di Sarmeola. 
Alle ore 21:00 a Veggiano in chiesa ci sarà una celebrazione con il mandato per gli ope-
ratori del Centro di Ascolto Vicariale Caritas. Sono invitati a partecipare soprattutto i 
presbiteri i componenti dei CPP. 

Sabato 9 aprile a Cervarese S. Croce ci sarà la festa dei ragazzi di ACR Medie dalle 
ore 16:30 in poi. Per iscrizioni vedere la locandina. 
Domenica 10 aprile in mattinata ci sarà l’uscita dei ragazzi di seconda, terza e quarta 
elementare con i genitori e i catechisti a Padova presso il Museo Diocesano. Il tema è 
“A tavola con Gesù: i colori del Sacro”. 
Alle ore 16:00 in Duomo a Padova ci sarà l’ordinazione episcopale di Mons. Renato 
Marangoni. 


