AVVISI E COMUNICAZIONI
Lunedì 15 aprile presso la chiesa di Montegalda, dalle ore 20:00, ci sarà la celebrazione penitenziale vicariale per tutti i giovani e i giovanissimi.
Mercoledi 17 aprile all’OPSA (Sarmeola) alle ore 19:30 ci sarà la Via Crucis diocesana per i giovani con la presenza del Vescovo Claudio.
CATECHISMO Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua secondo
gli orari stabiliti.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA Nei prossimi giorni passeranno dei volontari della parrocchia per la distribuzione delle buste Pasquali. Invitiamo a leggere con attenzione la lettera informativa e ringraziamo per ciò che ognuno potrà dare. Grazie.
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Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole
www.parrocchiamontegaldella.it
Contatti Parrocchia

Canonica: 0444/737625 - Asilo: 0444/737551

14 aprile 2019 – LE PALME
Isaia 50,4-7 / Filippesi 2,6-11 / Luca 22,14 - 23,56

Questo è il mio corpo che è dato per voi (Lc 22,19)
MESSAGGIO AUGURALE DA PARTE DEL PARROCO:

“In questa SANTA PASQUA ricca di DONI-SACRAMENTI per i
nostri ragazzi/e di V^ Elementare e di III^ Media, PREGO LO
SPIRITO SANTO, “dono” SUBLIME e MERAVIGLIOSO di GESU’ RISORTO, perché dia NUOVA FORZA ed ENERGIA alla
nostra COMUNITA’ CRISTIANA nel TESTIMONIARE nel mondo di oggi la BELLEZZA e la GIOIA di essere FIGLI DI DIO e
ANNUNCIATORI del VANGELO: NOTIZIA VERA E BUONA per
tutta l’umanità!
Auguri di SANTA PASQUA
A tutti i Parrocchiani
FRATERNAMENTE
d. Gabriele

Veniamo introdotti nella Settimana Santa dalla processione delle Palme, che
ricorda il solenne ingresso di Gesù a Gerusalemme, e dal racconto della passione:
due fatti estremamente contrastanti, ma pienamente esprimenti il mistero di Cristo.
Il primo sottolinea la sua dignità di Messia, l’altro indica il modo con cui essa si
esprime: non nel potere, ma nel servizio, nell’amore che dà la vita.
L’opposizione a Gesù si ingigantisce fino a diventare condanna a morte; Gesù
l’accetta: muore affidandosi al Padre, sicuro di fare la sua volontà, sicuro che anche
in questo supremo annientamento si trova nelle mani di Dio. Ma perché? Gesù vede
la propria morte come segno supremo della misericordia del Padre: Colui che amò
i peccatori ora salva il ladrone, fa ricredere colui che l’ha messo in croce e la folla
presente, squarcia in due il velo del tempio per significare che ora l’andare a Dio è
aperto a tutti.
Tutto il racconto della passione è preceduto dall’istituzione dell’Eucaristia.
Scriveva papa Benedetto nell’esortazione post sinodale sull’Eucaristia: “Gesù nell’Eucaristia dà non qualcosa, ma se stesso; egli offre il suo corpo e versa il suo sangue. In tal modo dona la totalità della sua esistenza e ci rivela la fonte originaria di
questo amore. E quando noi celebriamo l’Eucaristia entriamo con Gesù nella sua
“ora”, siamo attirati nell’atto oblativo di Gesù. L’Eucaristia è Cristo che si dona a
noi, edificandoci continuamente come suo Corpo e facendoci simili a sé”. Per questo l’Eucaristia si impegna ad essere come Gesù: dono. Dono a Dio e ai fratelli che
incontro nel cammino quotidiano.

QUARANT’ORE

Venerdì 19/04/2019

Adorazione del Santissimo Sacramento

ore 15:30 Via Crucis con la presenza dei ragazzi di V
elementare e III media (Ghizzole). In chiesa.

Digiuno e Astinenza

ore 20:00 Solenne azione liturgica della Croce
(Montegaldella): lettura della Passione del Signore
secondo Giovanni, Preghiera Universale, Adorazione della Croce, S. Comunione e Processione con
quattro stazioni della Via Crucis.
Si raccoglie l’offerta per la Terra Santa.

ore 09:30 S. Messa (Montegaldella)
Segue adorazione fino alle ore 10:30

Lunedì 15/04/2019

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 18:45
(Ghizzole) Possibilità della S. Confessione
ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime
Adorazione serale (Montegaldella) dalle ore 20:30
alle ore 22:30

Martedì 16/04/2019

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole)
Segue adorazione fino alle ore 10:30
ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:00
(Montegaldella) Possibilità della S. Confessione
ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)
Segue processione con il Santissimo

Ripercorriamo insieme il cammino di Cristo verso
l’albero della Croce, da cui Egli attira tutti a sé per
effondere acqua e sangue
e aprirci un ponte per entrare in
alleanza con Dio e ricevere il dono della salvezza.
Sabato 20/04/2019
Digiuno e Astinenza
consigliati

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
Def.ti GASPARI Carino e Maria
Mercoledì 17/04/2019

Dalle ore 15:30 alle ore 19:00 Confessioni in chiesa
(Montegaldella)
ore 20:30 Solenne Veglia Pasquale (Montegaldella)
Benedizione del Fuoco e Liturgia della Luce, Liturgia
della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucaristica.
Sono presenti i ragazzi di V elementare che riceveranno la Santa Cresima e la Prima Eucarestia.
La Veglia Pasquale ci aiuta a fissare lo sguardo sul
Risorto: da Lui proviene la luce vera che rischiara il
mondo. Siamo nella notte in cui il Signore
è passato dalla morte alla vita.

In giornata sarà portata la Santa Comunione ai fratelli ammalati

TRIDUO PASQUALE
Giovedì 18/04/2019

ore 20:00 S. Messa “in Cena Domini” (Ghizzole)
con Lavanda dei piedi
(Sono presenti i ragazzi della IV elementare e le loro
famiglie). Alla fine della celebrazione ci sarà un momento di preghiera e adorazione.
“Se dunque io, il Signore e il Maestro,
ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi
gli uni gli altri.
Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io,
facciate anche voi.”
Lasciamo che lo Spirito Santo renda vive queste
parole e ci coinvolga nella gioia di questa liturgia.
Siamo invitati a portare le scatolette per la Quaresima
di fraternità, come segno di condivisione con le missioni diocesane.

Domenica 21/04/2019

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) Per la Comunità

Pasqua di Risurrezione

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) Per la Comunità
La S. Messa delle ore 17:00 è sospesa e riprenderà Domenica 28 aprile.
Accogliamo l’invito della Pasqua a vivere da risorti:
cioè uscire dal nostro peccato per lasciarci
trasformare dall’amore misericordioso di Dio che si
manifesta in Cristo.

Il Risorto risplenda in mezzo a noi!

