
 

 

L’IMMAGINE SACRA GESU’ CONFIDO IN TE! 
 

L’immagine di Gesù Misericordioso è una delle immagini di Cristo crocefisso e 
risorto più conosciute nella storia della Chiesa e nel mondo contemporaneo. È un 
quadro straordinario non solamente perché è il più diffuso, ma soprattutto perché 
il suo coautore è lo stesso Signore Gesù che si mostrò in queste forme a Suor Fau-
stina nella cella del convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine 
Maria della Misericordia di Płock il 22 febbraio dell’anno 1931 e secondo quella 
visione ordinò di dipingere la sua immagine. La sera, stando nella cella – relazionò 
questo evento nel “Diario” – vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una 
mano alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la veste, che ivi legger-
mente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido. (…) Do-
po un istante, Gesù mi disse : „Dipingi un’immagine secondo il modello che vedi, 
con sottoscritto: Gesù, confido in Te! Desidero che questa immagine venga venera-
ta prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero” (D. 47). 

L’immagine nacque quindi per volontà dello stesso Gesù. È un segno e nello 
stesso tempo la sintesi di tutto il messaggio della Divina Misericordia trasmesso 
tramite Santa Suor Faustina, in quanto da una parte ricorda la verità dell’Amore 
Misericordioso di Dio verso l’uomo manifestata nelle carte dell’Antico Testamento 
e chiama alla formazione dell’atteggiamento cristiano di fiducia verso di Lui e di 
misericordia nei confronti del prossimo; dall’altra svolge anche la funzione di reci-
piente per attingere alle grazie, a cui Gesù legò molte promesse. Alla preghiera e-
spressa con fede davanti a quest’immagine, unita alle opere di misericordia verso il 
prossimo, Gesù legò una promessa generale di molte grazie e benedizioni terrene 
(purché conformi alla volontà divina), e legò anche particolari promesse di salvezza, 
di grandi progressi sulla via della perfezione cristiana e la grazia di una morte sere-
na. 

La prima immagine della Divina Misericordia fu dipinta nel laboratorio di un 
artista di Vilnius, Eugeniusz Kazimirowski, sotto la supervisione di Suor Faustina 
nell’anno 1934. Da allora furono dipinte molte versioni dell’immagine di Cristo Mi-
sericordioso, dipinte secondo la visione di Suor Faustina e che sono nelle chiese e 
nelle cappelle di tutto il mondo. Un posto particolare in questa iconografia e nel 
culto alla Divina Misericordia merita l’immagine, famosa per le grazie elargite, della 
cappella conventuale della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria 
della Misericordia nel Santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki. Nei 
confronti di essa si avverarono le parole di Gesù: Desidero che questa immagine 
venga venerata prima nella vostra cappella, e poi nel mondo intero (D. 47), sebbe-
ne non fosse né la prima immagine dipinta sotto la supervisione di Suor Faustina, 
né la prima immagine esposta nelle cappelle della Congregazione. Quest’immagine 
di Cristo è molto lodata dai fedeli, è famosa per le molte grazie elargite e sue copie 
e sue riproduzioni si possono incontrare in tutti i continenti del mondo. 
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V domenica di Pasqua 

Letture: At 14,21b-27 / Ap 21,1-5a / Gv 13,31-33a.34-35 

 

Amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13,34) 

 

Dopo che il traditore esce dal cenacolo, Gesù propone ai suoi il coman-

damento nuovo, quello dell’amore reciproco. Esso è nuovo perché costitui-

sce l’unico, radicale impegno della “nuova alleanza” instaurata da Gesù. È 

nuovo perché rende nuovi i rapporti con gli altri. È un amore reciproco per 

cui nessuno è superiore all’altro e tutti hanno bisogno dell’amore dell’altro.  

Amare i fratelli è anche amare Gesù: come il discepolo è coinvolto nell’-

amore di elezione del Signore per ogni persona, così l’amore fraterno rende i 

discepoli una “cosa sola”, fa sì che essi siano riconosciuti come tali e soprat-

tutto che il mondo si apra alla fede proprio attraverso la loro di testimonian-

za.  

Nella settimana che ci sta davanti cerchiamo di partire proprio dall’amore 

reciproco. Questo amore ha il sapore della concretezza; chiama in causa la 

disponibilità all’accoglienza e alla misericordia; chiede di morire a se stessi, 

al proprio orgoglio; ci impegna a prendere su di sé carichi di cui si liberano 

le spalle altrui. Tutto questo significa amare come Gesù ci ha amati. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 24/04/2016 
 
 

V Domenica di Pasqua 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. ROSSETTO Libera ric. Marcello 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità  
Def. Fam. LOTTO Giuseppe e famigliari 
Ore 11:45 Battesimo di TONIOLO Gaia di  
Alessandro e Giuliana 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PASSARIN Maria ric. Quintilio 

Lunedì 25/04/2016 
S. Marco Evangelista 

ore 9:30 Benedizione al monumento dei caduti 
a Ghizzole con la presenza del GR. Alpini 
ore 11:30 Battesimo di SARDO Ginevra di      
Michele e Moira (Montegaldella)  
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. BALLARDIN Marco 

 Martedì 26/04/2016 ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. BASSO Adele ric. DALLA PRIA Antonio 

Mercoledì 27/04/2016 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per le anime 

Giovedì 28/04/2016 
S. Pietro Chanel 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GREGOLIN Fedele ric. Angelina e figli 

Venerdì 29/04/2016 
S. Caterina da Siena 

Patrona d’Italia e d’Europa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. PERILONGO Giovanni ric. Gerardo e 
Pasqua 

Sabato 30/04/2016 
S. Pio V Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def. COZZA Alessandro 

Domenica 01/05/2016 
 
 

VI Domenica di Pasqua 
 
 

S. Giuseppe Lavoratore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. RAFFAELLO Guido, Miranda e famigliari 
Battesimo di BERTUZZO Giovanni di Gianni e 
Giorgia 
Ore 12:00  S. Messa 25° di Matrimonio di  
Monti Antonella e Ceron Sergio 

17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. GASPARI Maria ric. STIMAMIGLIO Luigi 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulle testimonianze dei missionari riguardo il 
terremoto in Ecuador. Si veda anche l’articolo sulla Caritas e sull’Azione Cattolica. 
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana un libro di Giovannino Guareschi dal 
titolo “Don Camillo” (euro 6.90 con la rivista). 
Allegato alla rivista Credere un libro di Suor Faustina Kowalska dal titolo 
“Canterò in eterno la Misericordia del Signore” (euro 6.40 con la rivista). 
VISITE GUIDATE: è possibile sul sito internet della parrocchia richiedere la visita    
guidata 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). 

PULIZIE IN CHIESA: lanciamo un forte appello affinché anche altre persone si         
aggreghino al gruppo che cura la pulizia della chiesa. Per ulteriori informazioni contat-
tare 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. 

FIORI IN CHIESA: chi desidera può portare fiori in chiesa per le celebrazioni. Per    
ulteriori informazioni contattare il parroco. 
CENA DEL POVERO:  venerdì 29 aprile alle ore 19:45 in Asilo ci sarà la cena del povero 
come esperienza di condivisione e di aiuto per le missioni diocesane. Invitiamo a      
partecipare la comunità e soprattutto i ragazzi del catechismo.  
CPP: venerdì 6 maggio alle ore 21:00 ci sarà in Asilo il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
COMUNE: la consulta della Bella Età con il patrocinio del Comune ha organizzato una 
gita-pellegrinaggio alla Madonna della Corona (Lago di Garda—VR) per mercoledì 18 
maggio 2016. Partenza alle ore 8:00 davanti al Municipio. Per iscrizioni e informazioni 
contattare Rossi Attilio (cel. 335.7351177) o il parroco. 
INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 15 maggio alla S. Messa delle ore 10:30 a Monte-
galdella ci sarà la conclusione di percorsi catechistici di quest’anno pastorale. Seguirà 
poi un momento conviviale negli ambienti della Parrocchia di Trambacche con il pran-
zo al sacco. Per adesioni al momento conviviale è importante contattare i propri cate-
chisti. 
GRUPPO ALPINI: un ringraziamento particolare al Gruppo Alpini per il lavoro delle 
mensole collegate ai banchi in chiesa. Grazie! 
RACCOLTA BUSTE PASQUALI: il numero delle buste raccolte è stato di 208 per un tota-
le di offerte di euro 3740,30. Grazie a tutti. 
 
 
Ricordiamo nella preghiera SANTIN Arineo e i suoi famigliari. Durante il funerale 
sono stati raccolti come buona usanza insieme con l’offerta della famiglia euro 
291.49 donati alla parrocchia e all’asilo. 
Ricordiamo nella preghiera BOSCATO Armida in BONETTO e i suoi famigliari. 
Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza insieme con l’offerta 
della famiglia euro 303.92 donati alla parrocchia. 
Grazie! 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 26 aprile ore 20:30 ci sarà l’incontro in Asilo del gruppo Giovanissimi, 3° e 4° 
Superiore. 


