
 

 

 

  
 

—— QUARESIMA 2019 —— 
 

COLLETTA DI FRATERNITA’ PER REALIZZARE I PROGETTI MIS-

SIONARI DIOCESANI 

Durante la Quaresima raccoglieremo le offerte per i progetti missio-

nari della Diocesi in: Brasile, Ecuador, Thailandia, Kenya ed Etiopia. 

Riguardo al ciclone Idai che ha devastato il Mozambico, e non solo, 

per informazioni ed aiuti vedere il sito: mediciconlafrica.org. 

 

Le scatolette da prendere in chiesa, sono un’occasione per un segno 

concreto di condivisione con i poveri delle missioni diocesane. Saran-

no poi riportate in chiesa durante la S. Messa del Giovedì Santo il 18 

aprile. La cesta in chiesa raccoglie sempre offerte della comunità 

per i poveri delle missioni diocesane. 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DI CRESIMA E PRIMA COMU-

NIONE 

Sabato 20 aprile in chiesa a Montegaldella alle ore 20.30, durante la Veglia 

Pasquale, riceveranno i sacramenti della Cresima e della Prima Comunione i 

ragazzi di V elementare. Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie: 

BASTON Nicole, BEDIN Viola, CAVALIERE Alice, CORTINOVIS Letizia, 

GASPARI Arianna, PACCAGNELLA Andrea Sara, PAVAN Ilaria, RAM-

PAZZO Filippo, SPILLARE Alessia, STIMAMIGLIO Letizia, ZANDONA’ 

Thomas e ZANZARIN Chiara. 

Domenica 5 maggio in chiesa a Montegaldella alle ore 10.30, riceveranno il 

sacramento della Cresima i ragazzi di terza media. Ricordiamoli nella pre-

ghiera con le loro famiglie: 

ALBIERO Lorenzo, BREDA Dennis, BUSATO Giovanni, CAMPAGNARO 

Elena, FUREGON Sofia, HOPKINS David, LISSANDRON Chantal, MA-

RAN Rachele, MENEGAZZO Nicola, MONTI Tommaso, PICCOLI Gior-

gia, PIERANTONI Lara, POCATERRA Helena, ROSSATO Francesca, TU-

RETTA Enea e ZANETTIN Alessia. 

PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: nei prossimi giorni passeranno dei 

volontari per la distribuzione delle buste pasquali. Invitiamo a leggere con atten-

zione la lettera informativa e ringraziamo per ciò che ognuno potrà dare. Grazie. 

 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Domenica 07 Aprile 2019 

V Domenica di Quaresima 

Letture: Ez 37,12-14 / Rm 8,8-11 / Gv 11,1-45 

 

Io sono la risurrezione e la vita (Gv 11,25) 

 

La risurrezione di Lazzaro che ascoltiamo nel vangelo di questa 

domenica, è un segno con il quale l’evangelista vuole presentare il va-

lore esclusivo di Gesù in ordine alla vita dell’uomo; esso rivela la glo-

ria di Dio e quella del Figlio (v. 4) e deve portare alla fede nel Cristo 

(v. 15).  

Con la venuta di Gesù è iniziato il processo della redenzione del-

l’uomo. La novità di vita portata da lui non è un fatto puramente spiri-

tuale: riguarda tutto l’uomo, corpo e spirito. La vita che comunica Ge-

sù è sottratta al potere della morte (v. 26) perché implica la risurrezio-

ne, cominciata in noi col Battesimo. Esso infatti non è solo morte al 

peccato, ma è vita nuova in Cristo risorto.  

Nella misura in cui apparteniamo a Cristo, viviamo già da risorti in 

una vita nuova: Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-

bondanza, dice Gesù.  E come l’amore del Padre si è mostrato potente 

nella risurrezione di Gesù, così anche per noi quando siamo nell’amo-

re e facciamo le cose per amore, entriamo nella dimensione del per 

sempre, perché quei gesti saranno per l’eternità. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 07/04/2019 
 

5° Domenica di Quaresi-
ma 

 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. TOFFANIN Ines 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BAGGIO Elisabetta e Baldassare 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 08/04/2019 
S. Dionigi 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DAINESE Antonio e DEMAS Enrico e Tere-
sa 
 

 Martedì 09/04/2019 
S. Maria di Cleofa 

ore 15.30 esequie ROSSI Attilio(Montegaldella) 
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. DALLA PRIA Giobbe e Antonio 
Ann. Def. Padre Guido FRADELLIN e fam. 

Mercoledì 10/04/2019 
S. Terenzio 

ore 19:00 S. Messa(Montegaldella) 
Trigesimo MIOLI Maria ric. FRANCESCHETTO 
Egidio 

Giovedì 11/04/2019 
S. Stanislao 

ore 19:00 S. Messa(Montegaldella) 
Ann. Def. GREGOLIN Florindo ric. Cecilia 

Venerdì 12/04/2019 
S. Giulio I Papa 

Astinenza 

ore 18:30 Via Crucis, S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PASSARIN suor Efrem ric. Def.ti fam. 
SCHERMIDORI e PRENDIN Edi 

Sabato 13/04/2019 
S. Martino I Papa 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. SANTIN Arineo  
Ann. Def. SCABELLO Franco 
Lettura della Passione secondo Luca 

Domenica 14/04/2019 
 

Domenica delle Palme 
Lettura della Passione se-

condo Luca 
 

ore 08:45 S. Messa (Ghizzole)  
Benedizione dell’ulivo davanti alla chiesa 
Def.ti fam. PERUZZI 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
ore 10:15 benedizione dell’ulivo davanti alla 
cappella della villa “La Deliziosa”; segue pro-
cessione 
Per la comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. ZANETTIN Ermanno 
Ann. Def. DONADELLO Andrea 

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO  
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla visita pastorale del Vescovo, sul-
la missione in Etiopia, Speciale Catechisti,  sul Festival Biblico in diocesi e sul 
Mozambico colpito dal ciclone Idai. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Paolo Curtaz dal tito-
lo “ L’Eucarestia” (a 6,90 euro insieme con la rivista). Con Credere c’è il libro 
su Abelardo a 7,40 euro con la rivista. 
SCUOLA MATERNA: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola del-

l’infanzia per l’anno 2019/20 con la possibilità del tempo prolungato e nel 
mese di luglio ci sarà il centro estivo. 
Ringraziamo i genitori per il confezionamento dei dolci. Il ricavato totale è 
stato di 580 euro. 
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni all’AC. Lo slogan è: RICARICATI. 
Invitiamo all’adesione a questa associazione che si mette al servizio della 
comunità parrocchiale e alla formazione dei nostri ragazzi. Per info Anima-
tori ACR Medie. 
CATECHESI A TEATRO: il teatro può essere un aiuto per conoscere la Bibbia. 
Ai ragazzi di catechismo dalla II alla V elementare, con le famiglie, viene pro-
posto lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di Davide e Golia. Si svolgerà 
domenica 19 maggio ore 16.00 al teatro Stella Maris per le tre parrocchie. 
GHIACCIAIA IN ARTE: siamo invitati a leggere la locandina con indicati i vari 
eventi programmati dal 30/03 all’11/04 in ghiacciaia. 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE: lunedì 15 aprile presso la chiesa di  Monte-
galda, dalle ore 20.00 ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale per tutti i 
giovani e i giovanissimi. 
GR. LITURGICO: mercoledì 10 aprile ore 21.00 in canonica ci sarà l’incontro 
del gruppo liturgico. 
VIA CRUCIS VICARIALE: venerdì 12 aprile dalle ore 21.00 ci sarà la Via Cru-

cis vicariale partendo dal Cenacolo di Montegalda e concludendo nella chie-
sa di Montegalda. Partecipiamo. 
GR. ALPINI: il gruppo alpini distribuirà, al termine della Santa Messa sabato 
6 e domenica 7 aprile, le colombe per l’associazione ADMO. 
ULIVO PER LE PALME: chi desiderasse portare l’ulivo per le Palme potrà ri-
porlo sul prato adiacente il patronato. Grazie 
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello ROSSI Attilio e i suoi familiari. 


