
 

 

LA VERA MISERICORDIA 

 
( Dal libro scritto da Jacques Philippe membro della comunità delle beatitu-

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

Alcuni estratti (continua dal precedente bollettino) 

 

LA MISERICORDIA E LA MADRE DI DIO. Dio ci perdona, ma noi non riu-

sciamo a perdonare noi stessi. Che cosa ci permette di accedere alla Misericordia 

di Dio? La Fiducia: la totale e completa fiducia in Dio. Quanto maggiore è la no-

stra fiducia tanto maggiore sarà la misericordia che ci verrà data e tanto più sare-

mo graditi a Dio….. 

La seconda condizione è l’umiltà. A volte ci risulta difficile accogliere la miseri-

cordia di Dio; noi non perdoniamo noi stessi neppure quando Dio ci perdona. Tal-

volta il motivo è l’orgoglio: non accetto di essere una persona che è caduta, che 

ha fatto degli errori. Avrei voluto essere la persona perfetta e infallibile…. 

Abbiamo difficoltà ad accettare che dobbiamo dipendere dalla misericordia di 

Dio….Ricevere tutto dalla misericordia di Dio — accettare che Dio è la nostra 

fonte di ricchezza e non noi stessi — richiede una grande povertà di cuore….. 

La misericordia è per coloro che ne hanno bisogno, che hanno la profonda consa-

pevolezza di non riuscire a salvare se stessi. La nostra unica speranza non è attra-

verso le nostre proprie opere; è la speranza dell’infinita misericordia di Dio. Que-

sta è la nostra sola e unica certezza. E’ la nostra unica certezza nella vita il sapere 

che la misericordia di Dio non si esaurirà mai. Questa è la seconda condizione per 

accogliere la misericordia di Dio: umiltà e povertà di cuore….. 

Vi è una terza condizione importante: la gratitudine. Vi è un piccolo segreto nella 

vita spirituale: quanto più il cuore rende grazie, tanto più Dio dona, anche quando 

la nostra vita non è perfetta, anche quando non abbiamo tutto quello di cui abbia-

mo bisogno o che vogliamo. Quanto più ringraziamo Dio, tanto più il nostro cuo-

re è aperto e disponibile a ricevere ancor più la sua misericordia e i suoi doni…. 

La quarta condizione per ricevere la misericordia di Dio, in maniera sovrabbon-

dante, è molto chiara nel Vangelo: se non perdoneremo Dio non ci può perdona-

re. Maria ci può aiutare ad osservare tutte queste quattro condizioni. Sapete il se-

greto più grande che S. Luigi di Monfort ha scoperto e perché giunse a consacrar-

si a Maria? Molto semplicemente, se vi donate a Maria completamente, lei si do-

nerà a voi completamente….Maria è nostra madre. Tutto quello che riceve da Dio 

lo da a noi. Quanto più dono me stesso a Maria, tanto più lei si donerà a me. 
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Gesù in persona stette in mezzo a loro (Lc 24,36) 

 

Il tema della conversione potrebbe sembrare un discorso da avvento o da 

quaresima: è invece una proposta eminentemente pasquale. In effetti caratterizza 

le tre letture odierne: risuona nelle parole del Risorto ai discepoli (vangelo), rap-

presenta la conclusione del discorso di Pietro (1a lettura), è il nucleo della rifles-

sione di Giovanni (2a lettura).  

È una lieta novella questa che non va tenuta nascosta a nessuno, ma deve es-

sere comunicata al mondo intero. Cioè che il male può e deve essere vinto, che 

dove giunge il Cristo, dove si segue il suo esempio e le sue proposte, ivi giunge 

la pace, ivi si vince la paura, come insegna l’esperienza dei discepoli narrata dal 

vangelo odierno. Dalla paura essi passano alla gioia più grande perché il Signo-

re è in mezzo a loro con la sua presenza e il suo annuncio di pace. Gli apostoli 

lo possono vedere e toccare, possono comprendere il senso della sua esistenza 

(v 45).  

Come è bella l’affermazione di Luca che Gesù “stette in mezzo a loro”! 

È diventato il centro della loro vita, è lui d’ora in poi a determinare le loro 

scelte: è questo incontro che “dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la dire-

zione decisiva” (Benedetto XVI, Deus caritas est,1). Così è anche per noi, cri-

stiani del XXI secolo: la fede nel Risorto è la realtà più importante della nostra 

vita, più importante della potenza e dell’onore, della vita comoda e dei problemi 

quotidiani. Questa Presenza è un invito a fare attenzione a quali sono le cose 

preziose della vita. A questo ci esorta san Luca quando nel vangelo di oggi ci 

dice che nel suo nome si deve annunciare la conversione. 



 

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 15/04/2018 
 

III Domenica di Pasqua 
 

94° Giornata per  
l’Università 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 

 Lunedì 16/04/2018 
S. Bernardetta Soubirous 

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

 Martedì 17/04/2018 
S. Roberto di Molesme 

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

Mercoledì 18/04/2018 
S. Galdino Vescovo 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 

Per le anime 

Giovedì 19/04/2018 
S. Leone IX 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per il Papa 

Venerdì 20/04/2018 
S. Agnese di Montepulciano 

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

Sabato 21/04/2018 
S. Anselmo d’Aosta 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Ann. Def. CENGHIARO Patrizia ric. Talìa e  
Francesco 
Ann. Def. BAU’ Antonio ric. Marino 

Domenica 22/04/2018 
 

IV Domenica di Pasqua 
 

Giornata Mondiale di  
Preghiera per le Vocazioni 

“Dammi un cuore che  
ascolta” 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Ermanno 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. VACCARIN Alberto e BETTIO  
Giovanna 
ore 11:30 S. Messa (Ghizzole) 
Celebrerà Padre Giampaolo CAVALLI  
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Per la comunità 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo riguardante il tema “Adulti 
testimoni del Vangelo” e l’inserto sulla Lettera Diocesana . 
EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Tiziano Sangalli dal titolo 
“Gianna Beretta Molla” a 7,40 euro con la rivista. 
E’ disponibile il libro di Tonino Bello dal titolo “Preghiere con il grembiu-
le” a 9,90 euro + il prezzo della rivista. 
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 23 aprile alle ore 21:00 in asilo si 
ritrova il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
ACR: domenica 22 aprile ci sarà l’incontro del gr. ACR elementari con la 
partecipazione alla S. Messa delle 10.30; seguirà l’attività in asilo.  
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! 
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. 
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). 
CAMMINAMENTE: dal 21 aprile al 15 luglio 2018 ci sarà la prima 
mostra in Italia sul mondo dei camminatori-pellegrini presso la Basilica di 
S. Antonio di Padova. La mostra è organizzata da Antonio Gregolin. L’i-
naugurazione ufficiale sarà sabato 21 aprile alle ore 15:30. 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello BAU’ Marino e i 
suoi famigliari. Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza 
insieme con l’offerta della famiglia 308,85 euro donati all’Asilo. Grazie! 
 


