
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
Lunedì 26 a Cervarese S. Croce, dalle ore 20:00, ci sarà la celebrazione Pe-
nitenziale Vicariale per i Giovani e Giovanissimi. 
Mercoledì 28 all’OPSA di Sarmeola, dalle ore 19:30, ci sarà la Via Crucis 
Diocesana per tutti i giovani con la presenza del Vescovo Claudio. 
CATECHISMO: gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua secon-
do gli orari stabiliti. 
CONSIGLIO PASTORALE. Gli eletti del nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale sono: POLETTO Paolo, CARLI Leonardo, CREAZZA Alessandra, ZANINI 
Alice, GASPARI Massimo, LOTTO Silvia, ZACCARIA Sofia, FUREGON Sergio, 
MENEGHINI Michela, FRACCARO Alessandro, CROSTA Silvia, FRIZZARIN Lisa 
e RAMPAZZO Loris. Il primo incontro del nuovo CPP sarà lunedì 9 aprile in 
asilo alle ore 21:00. 

________________________________________________________ 

MESSAGGIO AUGURALE DA PARTE DEL PARROCO 
 

Dentro questa umanità spesso egoista e chiusa in se stessa,  
noi credenti siamo chiamati dal Signore ad essere  
Comunicatori di Speranza e di Gioia  
con la forza e l’energia dello Spirito Santo  
“Dono Grande” di GESU’ RISORTO. 
 
 
Auguri di SANTA PASQUA 
a tutti i parrocchiani 
FRATERNAMENTE 
 
Don Gabriele 
 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

25 marzo 2018 

Domenica delle Palme 

Letture: Isaia 50,4-7 / Filippesi 2,6-11 / Marco 14,1 - 15,47 

 Davvero quest’uomo era Figlio di Dio! (Mc 15,39) 

 

L’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme e il racconto della passione sono le 

due scene della celebrazione odierna, quasi ad indicare plasticamente le due conce-

zioni opposte del Messia che deve venire: quella del re glorioso che tutti aspettava-

no e quella del servo sofferente che Dio aveva invece preparato per la nostra salvez-

za.  

Il racconto della passione che seguiremo questa domenica è quello di Marco. In 

esso possiamo, tra le altre, cogliere queste caratteristiche. Innanzitutto una certa 

crudezza nel descrivere senza veli e senza alcuna attenuazione gli aspetti più scon-

certanti della passione di Gesù: parla di “paura e angoscia”; riferisce tre volte l’in-

vocazione di Gesù al Padre per essere liberato; delle parole di Gesù in croce ricorda 

solo il suo grido per l’abbandono del Padre (Dio mio, Dio mio perché mi hai ab-

bandonato?): tutti particolari che gli altri evangelisti o attenuano o addirittura omet-

tono.  

Poi la progressiva accentuazione dei titoli messianici nel corso del racconto 

(Figlio dell’uomo, Messia, Re dei giudei) che culmina nell’aperta professione di 

fede di un pagano, il centurione, ai piedi della croce: “Davvero quest’uomo era Fi-

glio di Dio!”. Il vangelo ci dice la sofferenza sconvolgente di Gesù che nasce dall’-

obbedienza al Padre, ma anche del difficile cammino di fede degli apostoli e dei 

primi discepoli: l’uomo schiavo dell’egoismo e vittima dei suoi stessi vizi e peccati, 

dai quali non sa come uscirne, i malati, i poveri, i perseguitati… Gesù ha offerto la 

sua vita per salvare tutti noi dal peccato. Chi si offre oggi per contribuire alla libera-

zione degli oppressi? Noi che vogliamo essere cristiani possiamo mettere il nostro 

amore fatto di piccoli o grandi gesti. E sarà il nostro amore a continuare quell’amo-

re grande “di colui che dà la vita per i propri amici”. 



 

 
Lunedì 26/03/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) per le anime 
Adorazione serale (Montegaldella) dalle ore 20:30 
alle ore 22:00. Si raccomanda la presenza di tutti gli 
operatori pastorali.  

 
 
 
 

Martedì 27/03/2018 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole) per le anime 
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) per la comunità 
Segue processione con il Santissimo  

Mercoledì 28/03/2018 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 
 
In giornata sarà portata la S. Comunione ai fratelli 
ammalati 

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 29/03/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20:00 S. Messa “in Cena Domini” (Montegaldella)  
con Lavanda dei piedi  
(Sono presenti i ragazzi di 4° elementare e le loro fami-
glie). 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 Quaresi-
ma di fraternità, come segno di condivisione con le 
missioni diocesane.  

 

QUARANT’ORE 
Adorazione del Santissimo Sacramento 

 

Venerdì 30/03/2018 
 

Digiuno e Astinenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 15:30 Via Crucis in chiesa a Ghizzole.  
 
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 con 
quattro stazioni della Via Crucis (ci sarà la raccolta 
di offerte per la Terra Santa). 
 

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 31/03/2018 
 

Digiuno e Astinenza  
consigliati 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle ore 15:30 alle ore 19:00 Confessioni in chiesa 
(Montegaldella) 
 
 
ore 21:00 Solenne Veglia Pasquale (Ghizzole)  
Benedizione del Fuoco e Liturgia della Luce, Liturgia 
della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucari-
stica. 

Sono presenti i cresimandi. 
 
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. 
 

Domenica 01/04/2018 
 

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 8 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! 


