
 

 

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 

PRIMA CONFESSIONE 
Ricordiamo nella preghiera i nostri ragazzi di quarta elementare che sabato 
17 marzo riceveranno la Prima Confessione: BASTON Nicole, BEDIN Viola, 
CAVALIERE Alice, C. Letizia, GASPARI Arianna, PAVAN Ilaria, RAMPAZZO 
Filippo, ROSSI PACCAGNELLA Andrea Sara, SPILLARE Alessia, STIMAMI-
GLIO Letizia, ZANDONA’ Thomas, ZANZARIN Chiara. 
 

PERCHE’ LA CONFESSIONE? (tratto dal Catechismo Youcat) 
Perché Cristo ci ha donato il Sacramento della Penitenza e dell'Unzione 
dei Malati? 
L'amore di Cristo si manifesta proprio nel fatto che egli va alla ricerca di ciò 
che è perduto e che sana i malati. Per questo ci sono stati donati i Sacra-
menti di guarigione, con i quali siamo liberati dal peccato e siamo fortificati 
nella nostra debolezza fisica e spirituale. 
 
Eppure abbiamo il Battesimo che ci riconcilia con Dio; che bisogno c'è di 
un Sacramento della Riconciliazione? 
Certo, il Battesimo ci strappa al potere del peccato e della morte, e ci porta 
alla nuova vita dei figli di Dio, ma non ci libera dalla debolezza umana e 
dall'indinazione al peccato. Per questo abbiamo bisogno di un luogo nel 
quale ogni volta ci riconciliamo nuovamente con Dio, e questo è la Confes-
sione. 
 
Confessarsi non è oggi di moda; forse è diffìcile, e all'inizio costa molta fa-
tica; ma è pur sempre una delle più grandi grazie che abbiamo nella vita di 
poter ricominciare sempre nuovamente - e davvero nuovamente: senza 
più i fardelli e le ipoteche di ieri, accolti nell'amore e perdonati con nuova 
forza. Dio è misericordioso e non ha desiderio maggiore di vederci ricorre-
re alla sua misericordia. Chi si è confessato apre una pagina nuova e bianca 
nel libro della propria vita. 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

18 marzo 2018 

V Domenica di Quaresima 

Letture: Geremia 31,31-34 / Ebrei 5,7-9 / Giovanni 12,20-33 

 Se il chicco di grano caduto  in terra muore, produce molto 

frutto (Gv 12,24) 
 

Il nostro cammino verso Pasqua sta avvicinandosi alla meta: la via percor-

sa da Gesù è anche la nostra via. La sorte del Signore Gesù che muore per 

risorgere è la “norma” per quanti lo seguono.  

L’evangelista esprime questa verità attraverso tre detti convergenti sul 

tema “croce – glorificazione”: il grano che muore per portare frutto; il servo 

che deve seguire il suo Signore; il turbamento di Gesù che annuncia immi-

nente la sua esaltazione. Vivere è dare la vita. Non dare è già morire: lo sap-

piamo quando l’acqua si ferma, stagna, imputridisce. Per questo è importante 

per me diventare chicco di grano che scompare.  

Chicco di grano seminato nella terra accogliente della mia famiglia, 

della mia comunità, nella terra talvolta arida del mio lavoro, nella terra ama-

ra delle domande senza risposta, dei giorni di lacrime. E questo chicco di 

grano contiene in sé la vita, ad una condizione: quando diventa dono, quan-

do scompare.  

Lo so per esperienza: se tengo per me non servo a niente, neanche a me 

stesso. La condizione è proprio quella di scomparire, di donarmi. E la vita 

rifiorisce: non come vuoi tu, ma come vuole Dio. Così ha fatto Gesù: si è 

donato. Egli è come un seme che sprofonda nella terra, cioè che si dona fino 

alla morte, per portare frutto. E il frutto è far famiglia: “attirerò tutti a me”. 

Gesù si dona per radunare tutti gli uomini, perché gli uomini diventino la 

famiglia di Dio.  



 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 18/03/2018 
 

V Domenica di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Def.ti Famiglia PERUZZI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def. PALMA Giacomo e Famiglia Menin 
Ann. Def. ZOPPELLETTO Ines e Lina ric. Tullio 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti CARON Franco, Battista e Famigliari 
Ann. Def. LORIGGIOLA Gabriele ric. RIZZI Luigi 

 Lunedì 19/03/2018 
S. Giuseppe (Solennità) 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti MEGGIORIN Giuseppe, Albano e Ottorina 
Def.ti CARON Giuseppe e Elisabetta 

 Martedì 20/03/2018 
S. Giovanni Nepomuceno 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. FACIN Giuseppe e famigliari 

Mercoledì 21/03/2018 
S. Nicola di Flue 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MINGARDO Giuseppe ric. Palmira, Antonio e 
Giovanni 

Giovedì 22/03/2018 
S. Lea di Roma 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 

Venerdì 23/03/2018 
S. Turibio di Mongrovejo 

Giornata di Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis segue S. Messa 
(Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 24/03/2018 
S. Caterina di Svezia 

Giornata di preghiera per i 
missionari Martiri 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. BERNO Zaira ric. Pietro, Bruno e Gianni 
TRIGESIMO di BAU’ Marino 

Domenica 25/03/2018 
 

Domenica delle Palme 
 

Lettura della Passione  
secondo l’evangelista 

Marco 

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 processio-
ne 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
S. Messa sarà animata dal coro Xinfonia del  
M° Riccardo Lapo. Segue concerto-meditativo. 

CAMBIO DELL’ORA: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 ci 
sarà il passaggio all’ora legale. 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli “Terra Terra”, sulla Caritas, 
sulla casa e le tasse e la rubrica Storie con la testimonianza di G. Papar-
curi. 
EDITORIA: insieme a Credere è possibile prendere il libro di Enzo Bian-
chi dal titolo “Siamo tutti assetati” a 7,40 euro con la rivista. 
SOS PULIZIA IN CHIESA: chi desidera generosamente aiutare in questo 
servizio semplice, ma importante, è sempre ben accolto! Rivolgersi al 
parroco. 
COLLETTA DIOCESANA QUARESIMA DI FRATERNITA’: questa colletta 
esprime la carità a favore delle missioni diocesane. Le scatolette, con-
segnate anche ai ragazzi di catechismo, sono un’occasione per un se-
gno concreto di condivisione con i poveri delle missioni diocesane. Sa-
ranno poi riconsegnate in chiesa durante la S. Messa del Giovedì Santo 
il 29 marzo oppure durante la Veglia Pasquale Sabato Santo 31 marzo. 
ACR: continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti. 
AI PIEDI DELLA CROCE: domenica 25 marzo la S. Messa delle Palme delle 
17:00 sarà animata dal gruppo corale XINFONIA. Il gruppo proporrà dopo 
la S. Messa una concerto-meditazione musicale sul tema della Passione 
con brani di De Marzi, Lanaro e Pierluigi da Palestrina. Si veda la locandi-
na. 
ADMO: domenica 18 marzo il Gruppo Alpini distribuirà le colombe dell’-
ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). 
VIA CRUCIS VICARIALE:  venerdi 23 alle ore 21:00 ci sarà la Via Crucis vi-
cariale con partenza dalla chiesa di S. Maria di Veggiano e arrivo alla chie-
sa di Cervarese S. Croce. 
CONFESSIONI: sabato 24 alle ore 15:00 ci saranno le S. Confessioni per 
tutti i ragazzi delle medie. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: dal 25 giugno al 2 luglio 2018 ci sarà 
il pellegrinaggio vicariale in Terra Santa per otto giorni. La quota di parte-
cipazione è di 1.200,00 euro. Per informazioni si veda la locandina illustra-
tiva e contattare il parroco. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: le buste pasquali saranno distribuite 
dopo le festività con l’aggiornamento del nuovo CPP e del  nuovo CPGE. 
OLIVO PER LE PALME: chi desiderasse portare l’olivo per le Palme, potrà 
riporlo nel prato adiacente il patronato (dietro il campanile). Grazie. 


