
 

 

UNA TESTIMONIANZA DI SPERANZA 
 

“NELL’ABISSO DEL MALE, IL VANGELO MI HA RIDATO LUCE” 

 

“Neanche Dio mi può perdonare”. Ricordo bene le sue parole ai no-

stri primi incontri. Lui, giovanissimo omicida della persona a cui voleva 

più bene. “Perché l’ho fatto? Perché Dio ha permesso che lo facessi?”. 

Era il suo duello con se stesso e con Dio, il corpo a corpo di un ragazzo 

di 23 anni che aspetta una condanna severa e lunga e si domanda che 

senso possa avere, di lì in poi, la sua vita. “Meglio morire…”. Dopo qual-

che mese, proprio in un momento in cui forte, urgente, straziante era la 

domanda “che ne sarà di me?”, pensai che fosse il momento giusto: 

“Prova a leggere il Vangelo di Luca – gli dissi – senza pretendere di ca-

pire tutto subito”. Da lì in poi il rapporto tra noi divenne più personale. 

Dopo otto mesi fu pronto per il sacramento della riconciliazione. Parteci-

pava alla catechesi, a Messa faceva il lettore, pregava tutti i giorni. È una 

storia di molti anni fa. Oggi è fuori, libero. 

Il Signore gli ha fatto comprendere che la 

sua vita poteva ancora avere un senso. È 

riuscito nell’impresa di perdonare se stesso, 

nonostante il suo passato, con il suo peso da 

reggere, sia sempre lì. Ma adesso sente che 

Dio lo accompagna, lo aiuta a reggere quel 

peso, gli permette di vivere. Avrebbe deside-

rato ricevere il perdono della famiglia della 

ragazza. Ha provato a cercare un contatto. 

Ma non gli è stato concesso. La ferita è an-

cora troppo dolorosa. Ma forse, un giorno… 

 

 

Don Virginio Balducchi, Roma (da Avvenire) 

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

27 Marzo  2016 

Pasqua di Risurrezione 

Letture: At 10,34a.37-43 / Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 / Gv 20,1-9 

 

Non è qui, è risorto (Lc 24,6) 

 

Il racconto pasquale di Luca è segnato da alcuni verbi applicati alle donne, le prime 

testimoni della risurrezione. Il primo verbo è “trovarono”: “trovarono che la pietra 

era stata rimossa dal sepolcro ed entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù”. 

Gesù non si trova come una cosa perduta, ma lo si cerca e lo si scopre sul piano della 

fede.  

C’è poi il verbo dell’incertezza: “non sappiamo dove l’hanno posto”, a dirci che il 

credere è itinerario da percorrere con umiltà ed impegno. Ma l’oscurità del dubbio è 

squarciata: solo il Cielo può rivelarci il Mistero, cioè la risurrezione di Gesù, il suo si-

gnificato. Le prime parole degli angeli sono al contempo una rivelazione e un rimprove-

ro. Gesù ora è il Vivente: perché cercarlo tra i morti? Dovrebbero ricordarsi le sue paro-

le e comprendere ciò che è accaduto: “Ricordatevi come vi parlò”.  

La Pasqua è un inizio. Nessuno di noi è sottratto alla fatica di cercare, di ascoltare, 

di incontrare il Signore Risorto. E lo cercheremo non tra le mura fredde di una tomba, 

ma nella storia, negli avvenimenti, nella vita quotidiana, nelle persone... lì dove egli ci 

viene incontro. A fare da guida sicura sarà proprio la sua Parola: quella Parola viva, 

accompagnata dai gesti della compassione e della guarigione, della misericordia e della 

vita. Se accettiamo di lasciarci condurre dalla Parola di Dio entriamo un po’ alla volta 

ma decisamente nel mistero della passione, della morte e nell’evento straordinario della 

risurrezione. In altre parole: dell’infinito amore di Dio per noi. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 27/03/2016 
 

Pasqua di Risurrezione 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 

La S. Messa delle ore 17:00 riprenderà  
Domenica 3 Aprile 

Lunedì 28/03/2016 
Lunedì dell’Angelo 
Ottava di Pasqua 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BAGGIO Elisabetta ric. Baldassare e 
Ann. Def. ZOPPELLETTO Lina e Ines 
Def. PIOVAN Angelo e famigliari 

 Martedì 29/03/2016 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)                                           
Ann. Def. SAMBUGARO Severina ric.              
MAGAGNIN Nerino 

Mercoledì 30/03/2016 
Ottava di Pasqua 

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

Giovedì 31/03/2016 
Ottava di Pasqua 

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

Venerdì 01/04/2016 
Ottava di Pasqua 

1° Venerdì del mese 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. BARBIERI Matilde ric. BASSO Giovanni 
Battista 

Sabato 02/04/2016 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Trigesimo Def. GREGOLIN Luigi ric. Rosa 
Trigesimo Def. GASPARI Igino 

Domenica 03/04/2016 
 

Domenica della Divina 
Misericordia 

 
II Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Def. CAPPAROTTO Emilio e Bruno 

ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def.ti PIERANTONI Erminia, Giovanni e 
Gianni 

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 

 

                                            

EDITORIA Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di spiritualità di V. M. Fernandez dal 
titolo “Malessere Interiore” (euro 4.90). 
DIFESA DEL POPOLO: Si veda il saluto augurale del Vescovo Claudio. 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita gui-
data della nostra chiesa. Vedere www.parrocchiamontegaldella.it. 
PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA: Ricordiamo il pellegrinaggio Vicariale dal 18 al 
25 giugno 2016 in Palestina (siamo invitati a prendere la Locandina informativa). 

GMG CRACOVIA: Sono sempre aperte le iscrizioni per la GMG a Cracovia dal 24 luglio 
al 1 agosto 2016. Per informazioni contattare gli animatori. 

PULIZIE IN CHIESA: il nostro sincero grazie alle persone che con generosità si presta-
no per tenere pulita la chiesa. Lanciamo un forte appello affinché anche altre persone 
si aggreghino. Per ulteriori informazioni contattare il parroco. 

SOS SACRESTANO: stiamo cercando con urgenza un aiuto sacrestano. Chi desideras-
se dare la propria disponibilità per questo servizio è invitato a contattare il parroco. 

FESTIVAL ORGANISTICO: Venerdi 15 e sabato 16 aprile alle ore 20:45 in chiesa a 
Montegaldella si svolgeranno due concerti di inaugurazione dell’organo storico re-
staurato ricordando l’amico Luciano Campesato. Ingresso Libero. Si veda la locandina 
in chiesa. 

DECIMA RASSEGNA CORI: Sabato 9 aprile alle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella 
svolgerà la rassegna cori degli Alpini con la partecipazione del coro “Amici Miei” di 
Montegalda e il coro “Soldanella” di Adria. Ingresso libero. 
PARROCCO: del 2 al 5 aprile il parroco sarà assente per un pellegrinaggio a Roma. Per 
urgenze contattare il Vicario don Silvano di Montegalda (tel. 0444.636019). 

 
Ricordiamo nella preghiera FRANCESCHETTO Franco e la sua famiglia. Come buona 
usanza e con l’offerta della famiglia sono stati donati alla parrocchia e all’asilo 233,25 
euro.  
Ricordiamo nella preghiera LORIGGIOLA Gabriele e la sua famiglia. Come buona usan-
za e con l’offerta della famiglia sono stati donati all’asilo 255,31 euro.  
Ricordiamo nella preghiera GREGOLIN Luigi e la sua famiglia. Come buona usanza e 
con l’offerta della famiglia sono stati donati alla parrocchia 162,62 euro.  
Grazie alle famiglie. 

“Cristo è risorto, si è veramente risorto!” 
Auguri di S. Pasqua 

don Gabriele 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

CATECHISMO Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua secondo i soliti 
orari. 
Sabato 9 aprile a Cervarese S. Croce ci sarà la festa dei ragazzi di ACR Medie dalle 
ore 16:30 in poi. Per iscrizioni vedere la locandina. 


