
 

 

MESSAGGIO DEL CARD. ANGELO SCOLA   
Arcivescovo di Milano  

Presidente dell’Istituto Toniolo di Studi Superiori  
in occasione della 92a Giornata per l’Università Cattolica (10 aprile 2016) 

  
“Nell’Italia di domani io ci sarò”  

Carissime,  
Carissimi,  
guardare al futuro è proprio della stagione giovanile, ma non sempre lo sguardo dei 
giovani, soprattutto se ben piantati nel presente, può aprirsi al futuro con fiducia e spe-
ranza, con gioia ed entusiasmo. E lo si comprende bene. Le ragioni per essere incerti e 
timorosi non mancano. Siamo tutti consapevoli di quanto sia pesante, soprattutto per 
voi, non avere certezze rispetto al lavoro, alla realizzazione professionale, alla possibili-
tà di creare una famiglia e dare così senso pieno alla vita.  
Il travaglio del cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, il protrarsi di una stagione 
economica incerta, il passo stanco, e a volte affannato, delle istituzioni educative, dalla 
famiglia alla scuola fino alle stesse comunità ecclesiali, la crisi delle istituzioni politi-
che, non vi garantiscono un accompagnamento adeguato verso il futuro.  
Non mancano però luoghi e proposte che cercano di assicurarvi una vicinanza e un 
concreto appoggio per affrontare vecchie e nuove sfide. Tra queste realtà, che desidera-
no essere attente alle vostre domande e alle vostre esigenze formative, si colloca l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. Fedele alla sua tradizione di realtà accademica nata 
per offrire percorsi di formazione integrale della persona, oggi più che mai l’Ateneo dei 
cattolici italiani si sente chiamato a proporre alle nuove generazioni concreti percorsi di 
crescita che valorizzino le capacità personali di ciascuno, aiutandolo a viverle in una 
prospettiva unitaria di significato e di direzione di cammino.  
Vuole esprimere questo impegno, concreto e operoso, il tema della 92a Giornata per 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore “Nell’Italia di domani io ci sarò” che si celebrerà 
domenica 10 aprile 2016.  
Non abbiate paura, accogliete l’invito del Santo Padre Francesco: «Questo nostro tem-
po richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e 
all’opera nel mondo».  
Seguendo l’esempio di Gesù, che ha vissuto lasciando trasparire in ogni gesto e parola 
la verità dell’amore e la Misericordia del Padre, coltivate la certezza che avete una voca-
zione grande e un compito personale insostituibile nel disegno di Dio, nella Chiesa e 
nella nostra società. La comunità cristiana vi è vicina e vi accompagna con stima e fidu-
cia.  
Le porte dell’Università Cattolica sono aperte per accogliervi e accompagnarvi nelle 
vostre molteplici esigenze di crescita, con un ventaglio di proposte didattiche, scientifi-
che e culturali in cui il fecondo rapporto tra i diversi ambiti del sapere e la fede possono 
aprire la vostra mente e il vostro cuore a orizzonti di bellezza e di verità.  
L’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sta facendo 
notevoli sforzi per sostenere, anche economicamente, il percorso universitario di tutti, 
soprattutto di chi è nel bisogno. Inoltre, da tempo cerca di cogliere, mediante il Rap-
porto giovani, quali siano le condizioni e le attese del mondo giovanile italiano. Voglia-
mo ascoltarvi per meglio conoscervi e, per quanto possibile, accompagnarvi con cura.  
Camminiamo insieme: potrete, soprattutto voi, dire con convinzione “nell’Italia di do-
mani io ci sarò”.   

+ Angelo Card. Scola  
Arcivescovo di Milano  

Presidente dell’Istituto Toniolo di Studi Superiori  

 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

10 aprile  2016 

III domenica di Pasqua 

Letture: At 5,27b-32.40b-41 / Ap 5,11-14 / Gv 21,1-19 

 

È il Signore (Gv 21,7) 

 

È il Signore! Il grido di Giovanni sul lago di Tiberiade ci accompagna oggi nella 

nostra scoperta del Risorto. Il vangelo odierno ci narra  della pesca miracolosa sul 

lago di Tiberiade, dell’incontro e del pasto con sette discepoli, del colloquio di Pie-

tro con il Risorto, del ruolo del “discepolo amato” e infine del Libro, grazie al quale 

i discepoli di tutti i tempi avranno accesso all’inesauribile mistero di Cristo.  

I sette avevano lavorato tutta la notte, ma la pesca era stata infruttuosa. “Quando 

già era l’alba, Gesù stette sulla riva”. I discepoli fanno fatica a riconoscere Gesù; 

sarà l’obbedienza alla sua parola a far sì che i loro occhi si aprano e lo riconosca-

no come il Signore. Così sulla parola di Gesù ritornano a pescare, gettando la rete 

dalla parte destra della barca. È l’obbedienza alla Parola che viene ricompensata da 

una pesca assolutamente straordinaria: la rete si riempie oltre misura.  

Il primo a riconoscere l’identità del misterioso personaggio che sta sulla riva e 

che ha pronunciato quella parola portatrice di vita abbondante e di fecondità, è Gio-

vanni, il “discepolo che Gesù amava”. La sua parola è una confessione di fede: “È 

il Signore!”. Quel discepolo che durante l’ultima cena aveva reclinato il capo sul 

petto di Gesù avvertendo in quel momento qualcosa dell’infinito amore di Dio per il 

mondo, ora può diventare il testimone del Risorto. Perché amato, ha saputo ricono-

scere nella sua identità più profonda Colui che lo amava.  

Anche noi chiediamo al Signore di farci sperimentare il suo infinito amore per 

ciascuno e a nostra volta di rispondere col nostro amore all’amore di Dio. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 10/04/2016 
 

Giornata per l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 
III Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
Def. SINIGAGLIA Luigi 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Comunità 
Battesimo di IEMMA Martina di Aniello e Elisa 
FABRIS 
Battesimo di ZAMPOGNA Riccardo Antonio di 
Andrea e Francimar TEODORO DA SILVA 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BELLAN Ubaldo, famigliari e famiglia         
PIETROGRANDE 

Lunedì 11/04/2016 
S. Stanislao 

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

 Martedì 12/04/2016 
S. Giulio Papa 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. PIERANTONI Ginevra ric. Antonio e 
Giuseppe 
Ann. Def. P. Guido FRADELLIN ric. P. Marco e 
Domenico 

Mercoledì 13/04/2016 
S. Martino I 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Def. ROMANZI Andrea 

Giovedì 14/04/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
SETTIMO di BOSCATO Armida in BONETTO 

Venerdì 15/04/2016 
S. Anastasia 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Sabato 16/04/2016 
S. Bernardette Soubirous 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ZANETTIN Ermanno 

Domenica 17/04/2016 
 

Giornata Mondiale di  
preghiera per le vocazioni 

 
 

IV Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità (Benedizione dell’organo      
restaurato) 
Ann. Def. VACCARIN Alberto e BETTIO Giovanna 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. DONADELLO Andrea e famigliari 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sull’ordinazione episcopale di Mons. Renato 
Marangoni, l’articolo sull’inaugurazione dell’organo storico della nostra chiesa e l’ar-
ticolo sull’alpino del secolo Cristiano Dal Pozzo. Si veda anche l’allegato sulle opere di 
Misericordia corporale. 
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: lanciamo un forte appello affinché anche altre persone si aggre-
ghino al gruppo che cura la pulizia della chiesa. 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. Domenica 17 la S. Messa delle ore 10:30 sarà animata dai tre cori parroc-
chiali. Invitiamo tutta la comunità a partecipare. 
GRUPPO MISSIONARIO:  sabato 9 e domenica 10 aprile alla fine delle S. Messe ci sarà 
la vendita dei fiori per sostenere l’adozione a distanza portata avanti dalle due parroc-
chie. 

Ricordiamo nella preghiera la sorella BOSCATO Armida in BONETTO e i suoi fa-
migliari. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 10 aprile in mattinata ci sarà l’uscita dei ragazzi di seconda, terza e quarta 
elementare con i genitori e i catechisti a Padova presso il Museo Diocesano. Il tema è 
“A tavola con Gesù: i colori del Sacro”. 
Alle ore 16:00 in Duomo a Padova ci sarà l’ordinazione episcopale di Mons. Renato 
Marangoni. 
Lunedì 11 aprile alle ore 20:30 presso la chiesa del Seminario Maggiore a Padova si 
svolgerà la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni con la presenza del vescovo 
Claudio. 
Martedì 12 aprile ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 3° e 4° 
Superiore. 
Venerdì 15 aprile ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 1° e 2° 
Superiore. 
Domenica 17 aprile dalle ore 17:30 alle ore 19:00, a Montegalda ci sarà l’incontro del 
gruppo ACR Medie. 

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 


