
 

 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 
 

MARTEDI 1 MAGGIO 2018 A MONTEGALDELLLA ALLE ORE 10:30 

Ricordiamo e accompagniamo nella preghiera i nostri ragazzi di 3° media che 
riceveranno la S. Cresima:   

BRESSAN Sara, DAL MOLIN Nicole, DI VIRGILIO Tommaso,  

FAGGIONATO Veronica, FANTIN Oleg, LANGELLA Andrea,  

RAMPAZZO Enrico, RIGOTTO Martina, ROMANZI Veronica,  

SEGATO Sofia, SPLENDORE Christofer, STRAZZARI Stefano  

e VALVANO Elena. 

 

Desideriamo essere vicini anche alle loro famiglie con una continua preghiera e la 
vicinanza della comunità cristiana. 

———————————————————————————— 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  

O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen 
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Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 

22 aprile 2018 

IV Domenica di Pasqua 

Atti 4,8-12 / 1Giovanni 3,1-2 / Giovanni 10,11-18  

Io sono il buon pastore (Gv 10,14) 
 

La liturgia odierna presenta Gesù come “buon pastore” che sponta-

neamente offre la sua vita per le pecore, a differenza di tutti gli altri, semplici 

“mercenari” che badano a sé (vangelo). Per questo “non vi è, sotto il cielo, 

altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati” (1a 

lettura). Grazie a lui, già fin d’ora siamo figli di Dio, anche se la realtà appa-

rirà tale nel giorno dell’incontro definitivo col Signore (2a lettura).  

L’evangelista Giovanni mette al centro di questa immagine il dono 

della vita. Gesù, diversamente da quanti pretendono chiamarsi guide, ha co-

me fondamentale obiettivo non la salvezza della propria vita, ma quella degli 

altri: per la loro redenzione impegna tutto se stesso. Pone così il criterio per 

distinguere i veri dai falsi pastori: la disponibilità agli altri. Il pastore buo-

no assume liberamente il suo destino, non condizionato da mode o entusia-

smi momentanei. La sua attività non si limita ai vicini o alle persone gradite: 

vuole raggiungere tutti.  

Noi siamo chiamati, per grazia, a diventare partecipi della realtà di 

Gesù, buon Pastore. Lo saremo nella misura in cui anche la nostra vita di-

venta “sacrificata”, “offerta”, “data”. Cerchiamo nella settimana, che oggi 

inizia, di essere dono per chi incontriamo. Santa Madre Teresa di Calcutta 

ci ricordava che tutto il nostro essere cristiani si riassume in cinque paroli-

ne: Lo-avete-fatto-a-me. Essere dono perché l’altro è una presenza di Ge-

sù e quello che io, consapevolmente o meno, faccio al prossimo, Gesù lo 

ritiene fatto a sé. 



 

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 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 
SETTIMO di Suor Marilaura 

 Lunedì 23/04/2018 
S. Giorgio Martire 

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

 Martedì 24/04/2018 
S. Antimo 

ore 15:30 Funerale di SCABELLO Franco 
(Montegaldella)  

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PASSARIN Maria ric. Quintilio e  
Assunta 

Mercoledì 25/04/2018 
S. Marco Evangelista 

ore 08.45 S. Messa (Ghizzole) 

Seguirà la Benedizione al Monumento dei Caduti 

Giovedì 26/04/2018 
S. Marcellino Papa 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

Venerdì 27/04/2018 
S. Zita Vergine 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti MENEGHINI Lino e BORTOLI Igino 

Sabato 28/04/2018 
S. Pietro Chanel 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva (Montegaldella) 
Def. BELLAN Ubaldo, Fam. PIETROGRANDE 
e ric. Iole 

Domenica 29/04/2018 
 

V Domenica di Pasqua 
 

S. Caterina da Siena 
 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ROSSETTO Libera ric. Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità (sono presenti i Cresimandi) 
ore 17:00 S. Messa ( Montegaldella) 
Ann. Def. RIELLO Ermenegildo ric. Angela e 
Pietro 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

EDITORIA: allegato a Credere c’è il libro di Cristina Siccardi dal titolo 
“Piergiorgio Frassati” a 7,40 euro con la rivista. 
E’ disponibile il libro di Tonino Bello dal titolo “Preghiere con il grembiule” 
a 9,90 euro + il prezzo della rivista. 
E’ disponibile un modellino in 3D del Duomo di Firenze a 12,90 euro + il co-
sto della rivista(Famiglia Cristiana o Credere). 
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 23 aprile alle ore 21:00 in asilo si ri-
trova il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
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 locandina illu-
strativa 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 Montegaldella e Monte-
galda. Ritrovo davanti al comune di Montegalda alle ore 14:30. 
GITA-PELLEGRINAGGIO: la consulta della Bella Età in collaborazione 
con la Proloco e la parrocchia di Montegaldella, in occasione della presenza 
dell’Urna del S. Papa Giovanni XXIII, organizza per il 30 maggio un viag-
gio-pellegrinaggio al Santuario del comune di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII e al Santuario della Madonna di Caravaggio (BG). Per informazio-
ni e iscrizioni contattare Attilio e Daniela (vedere locandina). 
INCONTRO DI PREGHIERA: venerdi 27 aprile alle ore 21:00 in chiesa a 
Montegaldella ci sarà l’incontro di preghiera del gruppo “Con Maria alla sor-
gente della Misericordia”.  
MEDJUGORJE, incontro di conoscenza e approfondimento: domenica 20 
maggio, in Chiesa a Montegaldella, si terrà un incontro su Medjugorje. Alle 
16:00 inizio con proiezione di un filmato esplicativo, 16:30 intervento di 
Mons. Pietro Brazzale (cosa sta accadendo a Medjugorje dal 1981, inquadra-
mento della posizione della Chiesa,…). A seguire alle 17:00 Santa Messa. Si 
veda la locandina. 
DEFUNTI: desideriamo essere molto vicini con la preghiera alla moglie 
BELLAN Elena per la scomparsa improvvisa a causa di un incidente stradale 
del marito SCABELLO Franco di 58 anni. Ricordiamo che il S. Rosario sarà 
recitato lunedì 23 alle ore 19:30 in chiesa. Le esequie saranno celebrate mar-
tedì 24 alle 15:30.  
Ricordiamo nella preghiera la sorella Suor Marilaura (PIERANTONI Ir-
ma) e i suoi famigliari, della famiglia religiosa delle Piccole Suore della Sacra 
Famiglia fondate da Padre B. Giuseppe Nascimbeni. 


