
 

 

Domenica 8 aprile 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
Dal Diario di Santa Faustina Kowalska: 

 

Gesù a Santa Faustina: “Desidero che questa immagine venga esposta al pubblico 

la prima domenica dopo Pasqua. Tale domenica è la festa della Misericordia. At-

traverso questa immagine concederò molte grazie alle anime, perciò ogni anima 

deve poter accedere ad essa. Desidero che la festa della Misericordia sia di riparo 

e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno 

sono aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie 

sulle anime che si avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia. 

L’anima che si accosta alla confessione ed alla santa Comunione, riceve il 

perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i cana-

li attraverso i quali scorrono le grazie divine. 

Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero co-

me lo scarlatto. La festa della Mia Misericordia è uscita dalle Mie viscere a con-

forto del mondo intero ed è confermata nell’abisso delle Mie grazie.  

Ogni anima che crede ed ha fiducia nella Mia Misericordia, la otterrà”. 

 

Ore 16:00 in Chiesa a Montegaldella: Adorazione Eucaristica con recita della 

Coroncina della Divina Misericordia, con la possibilità della Santa Confessione. 

Sarà un momento di condivisione fraterna nella preghiera e ricco di grazia. Segui-

rà la S. Messa alle ore 17:00 (si veda la locandina). 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

1 aprile 2018 

Pasqua di Risurrezione 

Letture: Atti 10,34a.37-43 / Colossesi 3,1-4 / Giovanni 20,1-9 

Egli doveva risorgere dai morti (Gv 20,9) 
Gesù è risorto, è vivo, è di nuovo con noi. La vittoria della morte su di 

lui è stata passeggera: questo il lieto annuncio che oggi ci è rivolto; annuncio 

che può correre il rischio di non sorprendere più, ma che pur sempre ha la 

forza di ridonare gioia e speranza a quanti stanno vivendo l’esperienza della 

sofferenza, della difficoltà e dell’insuccesso.  

Il sepolcro vuoto (vangelo) e la testimonianza di Pietro (1a lettura) sono i 

motivi proposti per rinnovare la nostra fede nel “Vivente”, perché il no-

stro comportamento sia segnato dalle prospettive aperte dalla risurrezione 

(2a lettura). Tutta la vita di Gesù è stata una sorpresa continua: la sua nascita, 

la sua vita pubblica, la sua morte, in particolare la sua vita di Risorto.  

Il vangelo odierno parla della sorpresa, dello sconcerto di Maria di Ma-

gdala, di Pietro e Giovanni, all’indomani della sepoltura di Gesù: il sepolcro, 

simbolo e dimora della morte, è vuoto, non custodisce alcun cadavere, ma 

solo “teli posati là” e il “sudario avvolto in un luogo a parte”, come se fos-

se abitato da un vivente. È un segno: la morte non ha afferrato Gesù; la sua 

vittoria su Cristo è stata solo momentanea, passeggera: lui in effetti vive, 

perché Dio ha premiato la sua fedeltà risuscitandolo dai morti.  

Gesù è entrato in una nuova condizione esistenziale, difficile da 

definire, ma di cui gli apostoli iniziano a fare una sicura esperienza. Per 

questo anche noi possiamo essere nella gioia, che ci impegna a ritrovare 

oggi il Risorto nei luoghi che egli ci ha indicato: la sua Comunità, i Sacra-

menti, la sua Parola, il prossimo, il nostro cuore, i fatti della vita quotidia-

na. 



 

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 

SETTIMANA LITURGICA 

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 
ore 17:00: la S. Messa è sospesa. 

 Lunedì 02/04/2018 
Dell’Angelo 

Ottava di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 Martedì 03/04/2018 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa 

Mercoledì 04/04/2018 
Ottava di Pasqua 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def. CASARIN Elvira ric. BASTIANELLO Bruno, 
Carla e Willj 
Ann. Def. PIERANTONI Ginevra ric. Antonio e  
Giuseppe 
Ann. Def.ti LOTTO Angela e Antonio 

Giovedì 05/04/2018 
Ottava di Pasqua 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MAZZINI Roberto 
Ann. Def. PIERANTONI Erminia ric. Giovanni e Gianni 

Venerdì 06/04/2018 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BOSCATO Armida in BONETTO 

Sabato 07/04/2018 
Ottava di Pasqua 

Ore 11:00 (Ghizzole) BATTESIMO di  

CECCHETTO Cecilia di Enzo e SOSTER Laura 
ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. GASPARI Silvano 
Def.ti Famiglia STECCA 

Domenica 08/04/2018 
 

II Domenica di Pasqua 
 

Domenica della Divina 
Misericordia 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TOFFANIN Ines ric. DALLA RIVA Pietro 

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

EDITORIA: insieme a Credere è possibile prendere il libro di Enzo 
Bianchi 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! Rivol-
gersi al parroco. 
ACR: continuano gli incontri secondo gli orari stabiliti. 
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 partecipazione è di 1.200,00 euro. Per informazioni si veda la lo-
candina illustrativa e contattare il parroco. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: le buste pasquali saranno 
distribuite dopo le festività con l’aggiornamento del nuovo CPP e del  nuo-
vo CPGE. 
VISITE GUIDATE: nell’ambito del percorso Arte e Fede  organizzato 
dal Gruppo Guide di Montegalda, mercoledi 25 aprile ci sarà una visita 
guidata dal titolo “Da S. Michele a S.Marco” tra le chiese di Montegal-
della e Montegalda. Ritrovo davanti al comune di Montegalda alle ore 1-
4:30. 
CATECHISMO: gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua 
secondo gli orari stabiliti. 
CONSIGLIO PASTORALE. Il primo incontro del nuovo CPP sarà lune-
dì 9 aprile in asilo alle ore 21:00. 
12° RASSEGNA CORI ALPINI: sabato 14 aprile alle ore 20:45 in chie-
sa a Montegaldella ci sarà la 12° rassegna cori alpini con il coro ANA A-
mici Miei di Montegalda e il coro Pasubio. Partecipiamo. 
GITA-PELLEGRINAGGIO: la consulta della Bella Età in collaborazio-
ne con la Proloco e la parrocchia di Montegaldella, in occasione della pre-
senza dell’Urna del S. Papa Giovanni XXIII, organizza per il 30 maggio 
un viaggio-pellegrinaggio al Santuario del comune di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII e al Santuario della Madonna di Caravaggio (BG). 
Per informazioni e iscrizioni contattare Attilio e Daniela (vedere locandi-
na). 

“Cristo è risorto, si è veramente risorto!” 
Auguri di S. Pasqua 

don Gabriele 


