
 

 

LA VERA MISERICODIA 

 
( Dal libro scritto da Jaques Philippe membro della comunità delle beatitudi-

ni dal 1976; sacerdote dal 1985 e autore di numerose opere di spiritualità) 

Alcuni estratti 

 

LA MISERICORDIA E LA MADRE DI DIO. La misericordia di Dio è piena-

mente gratuita. E’ una fonte sovrabbondante di tenerezza, di magnanimità e di 

amore incondizionato. Non abbiamo bisogno di comprarla, né di meritarla; ci vie-

ne donata liberamente e gratuitamente. La misericordia è tutto questo amore di 

Dio. Questo amore misericordioso di Dio va incontro ad ogni persona nella sua 

povertà e nel suo bisogno…… 

Pertanto, in che modo Maria può aiutarci a comprendere e ad accogliere questo 

mistero di misericordia? Penso che il suo ruolo sia molto importante, anche se 

discreto così come Maria, ogni volta, si comporta ed agisce. Non sale mai sul pal-

coscenico; Lei ci guida sempre al suo Figlio. 

Il suo ruolo è molto importante ed è bene che ci affidiamo a Lei, lasciando che sia 

Lei a guidarci. 

E’ Lei, Maria, ad introdurci alla conoscenza di Dio e alla sua misericordia, che è 

il suo attributo più profondo. Maria ha questa grazia anche per un'altra ragione: 

Lei stessa ha conosciuto la misericordia di Dio. Naturalmente Lei non ha peccato 

e non aveva bisogno di perdono, ma nel Magnificat, ha cantato la misericordia di 

Dio. Maria sa che questa misericordia è un dono di Dio e che è assolutamente 

gratuita. 

La misericordia di Dio è una grazia donatale in anticipo, per merito del sacrificio 

della croce…… 

Maria è la più ricca di tutte le creature, la più santa, la più bella, ma anche la più 

umile e la più povera perché sa di aver ricevuto tutto da Dio. 

Ha ricevuto tutto da Dio gratuitamente, e quindi dà tutto gratuitamente. 

Non rimane niente per Lei: vi è solamente Dio che passa attraverso di Lei in tota-

le umiltà e povertà di cuore. Maria conosce la misericordia di Dio ancor più dei 

più grandi peccatori e ci può aiutare a comprenderla in tutta la sua profondità…. 
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D. DIVINA MISERICORDIA 

                Atti 4,32-35  1Giovanni 5,1-6 / Giovanni 20,19-31 

 

Otto giorni dopo venne Gesù (Gv 20,26) 

Gesù risorto crea attorno a sé una comunità in cui i credenti sono “un cuor solo 

e un’anima sola” (1a lettura), dona quella fede e quell’amore che rendono figli di 

Dio e vincono il mondo.  

Se la morte del Maestro aveva portato sconforto e delusione, l’esperienza della 

sua risurrezione e della vitalità e verità delle sue parole, capovolsero decisamente la 

situazione. È il Risorto in persona che irrompe nel chiuso della loro paura, superan-

do ogni ostacolo, frantumando ogni barriera (v. 19). Il ritorno di Gesù risorto e l’in-

contro con lui, significano riconquistare la pace, la gioia e ricevere lo Spirito San-

to. E con questi, i discepoli riscoprono il mandato missionario e il proprio compito 

di liberare il mondo dal peccato. La riscoperta di tutti questi valori, il ritorno all’en-

tusiasmo: questo furono le apparizioni di Gesù risorto tra i suoi: risurrezione an-

che per i discepoli.  

Il vangelo odierno ci dona anche una indicazione temporale della “venuta” del 

Risorto in mezzo ai suoi: “la sera di quel giorno” e “otto giorni dopo”. È indicato 

il ritmo settimanale: quello di domenica in domenica.  

Per la maggioranza dei cristiani è necessario che questo ritmo diventi una priori-

tà, se vogliamo che la nostra fede, che pure è grazia, diventi significativa per la no-

stra vita. È urgente che l’incontro domenicale attorno alla duplice mensa della Pa-

rola e del Pane eucaristico diventi un’esigenza del cuore, capace di dare forma cri-

stiana alla nostra vita, che talvolta tende al qualunquismo. L’incontro con il Risorto 

nella sua comunità darà uno stile che piano piano faremo nostro. E sarà lo stile della 

prima comunità cristiana che con semplicità, ma decisione, ha cambiato questo 

mondo. 

 



 

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

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 01/04/2018 
 

Pasqua di Risurrezione 
 

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

SETTIMANA LITURGICA 

Domenica 08/04/2018 
 

II Domenica di Pasqua 
 

Domenica della Divina Mi-
sericordia 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TOFFANIN Ines ric. DALLARIVA 
Pietro 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 

 Lunedì 09/04/2018 
Annunciazione del Signore 

Solennità 

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

 Martedì 10/04/2018 
S. Terenzio 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. P. Guido FRADELLIN e famigliari 
Ann. Def. DALLA PRIA Giobbe e Antonio 

Mercoledì 11/04/2018 
S. Stanislao di Cracovia 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 

Ann. Def. GREGOLIN Florindo ric. Cecilia 

Giovedì 12/04/2018 
S. Giuseppe Moscati  

(laico) 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PASSARIN suor Efrem e 
Def. ti Fam. SCHERMIDORI 

Venerdì 13/04/2018 
S. Martino Primo 

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

Sabato 14/04/2018 
S. Liduina vergine 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def. ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Def. LORIGGIOLA Gabriele 

Domenica 15/04/2018 
 

III Domenica di Pasqua 
 

94 Giornata per l’ Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore 

 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BAGGIO Elisabetta ric. Baldassare 
Battesimo di SPLENDORE ISABEL di Samuele 
e Kathiuscia 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. DONADELLO Andrea 
Ann. Def. SANTIN Arineo 
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’allegato riguardante il festival biblico 
che si terrà dal 3 al 27 Maggio a Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vitto-
rio Veneto; si veda anche l’articolo sul Sinodo dei giovani e le iniziative 
estive. 
ACR: domenica 8 aprile ci sarà l’incontro del gr. ACR elementari con la 
partecipazione alla S, Messa delle 10.30; seguirà l’attività in asilo. Sabato 
14 aprile dalle ore 16.00 a Mestrino ci sarà la festa vicariale del gr. ACR 
medie. Quota partecipazione 10 euro. Per info Ilaria PADOVAN. 
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. 
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. 
SANTA CRESIMA: lunedì 16 aprile ore 21.00 in asilo ci sarà l’incontro 
genitori, padrini-madrine dei cresimandi con Don Leopoldo VOLTAN, 
delegato dal vescovo. Si raccomanda la partecipazione! 
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). 
GRUPPO MISSIONARIO VICARIALE: giovedì 12 aprile ore 21.00 a 
Lissaro ci sarà l’incontro formativo del gr. Missionario vicariale con Pa-
dre Giuseppe CISCO. 


