
 

 

—— QUARESIMA 2017 —— 
 
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: BATTESIMO, CRESIMA E 
EUCARISTIA 
Ricordiamo e accompagniamo nella preghiera i nostri ragazzi di 3° media: 
Antonello Dasha, Barbieri Samuele, Benato Jenny, Capparotto Sara, 
Cavaliere Mattia, Costa Federico, Dalla Pria Davide, Gvozdenovic Giulia, 
Marcolin Jacopo, Piccoli Camilla, Prendin Nicolò, Stimamiglio Vittorio, 
Stimamiglio Giampaolo, Toffanin Carlotta, Zaccaria Aurora, Zanettin 
Monica e Zilio Beatrice. 
Nella Veglia Pasquale di sabato 15 aprile riceveranno i seguenti sacramenti: 
la cresima per i ragazzi di terza Media e la catecumena Giulia riceverà il 
battesimo, la cresima e l’eucaristia. 
Desideriamo essere vicini anche alle loro famiglie con una continua preghiera 
e la vicinanza della comunità cristiana. 
———————————————————————————— 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo, il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen 

 

 

 

Bolle no Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

Le ure: 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 
valore esclusivo di Gesù in ordine alla vita dell’uomo; esso rivela la 
gloria 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 
dell’uomo. La novità di vita portata da lui non è un fatto puramente 
spirituale: riguarda tutto l’uomo, corpo e spirito. La vita che comunica 
Gesù è sottratta al potere della morte (v. 26) perché implica la 
risurrezione, 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 
abbondanza, dice Gesù.  E come l’amore del Padre si è mostrato 
potente nella risurrezione di Gesù, così anche per noi quando siamo 
nell’amore e facciamo le cose per amore, entr iamo nella 
dimensione del per sempre, perché quei gesti saranno per l’eternità. 



 

Se mana Liturgica 

Domenica 02/04/2017 
 

5° Domenica  
di Quaresima 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
Ann. Def. TOFFANIN Ines e MATTEAZZI Maria ric. 
DALLA RIVA Pietro 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.  CAPPAROTTO Emilio e Bruno 
Def.  famiglia VACCARIN e LIBERA 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 

Lunedì 03/04/2017 
S. Riccardo 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. DORIO Angela e Antonio 
Ann. Def. PIERANTONI Ermina e Gianni ric. 
Giovanni 

 Martedì 04/04/2017 
S. Isodoro 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  Natalino e Bruno 

Mercoledì 05/04/2017 
S. Vincenzo Ferrer 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BOSCATO Armida 
Ann. Def. GASPARI Silvano 

Giovedì 06/04/2017 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Ann. Def. PIERANTONI Ginevra ric. Antonio e 
Giuseppe 
Ann. Def. CASARIN Elvira ric. BASTIANELLO 
Bruno, Carla e Willj 

Venerdì 07/04/2017 
Giornata di as nenza 

ore 18:30 Via Crucis e segue S. Messa 
(Montegaldella)   
Intenzione personale 

Sabato 08/04/2017 
ore 19:00 S. Messa Prefes va(Montegaldella)   
Per la comunità 
Le ura della Passione secondo Ma eo 

Domenica 09/04/2017 
 

Domenica delle Palme 
 

Le ura della Passione 
secondo Ma eo 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Benedizione dell’ulivo davan  alla chiesa 
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Alle ore 10:15 Benedizione dell’ulivo davan  
alla cappella della villa “La Deliziosa”; segue 
processione   
Per la Comunità  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. SANTIN Arineo 

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 

 

DIFESA DEL POPOLO: si veda il messaggio del Papa riguardo l’Europa, 
l’ar colo sull’Iniziazione Cris ana e sulle missioni diocesane. 
EDITORIA: Con Famiglia Cris ana è possibile avere il libro di Carlo Maria 
Mar ni dal tolo “Giacobbe” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Paolo Curtaz dal tolo 
“Gesù guarisce”(a 8,40 euro con la rivista). 
E’ disponibile un libro di Mons. Gianfranco Ravasi dal tolo “Padri madri e 

gli” a 9,90 euro con la rivista Famiglia Cris ana o Credere. 
E’ possibile prendere il libre o di spiritualità “Dall’alba al Tramonto” del 
mese di aprile. 
GRUPPO ALPINI: Il gruppo distribuirà le colombe domenica 2 aprile davan  
alla chiesa per l’associazione ADMO (Ass. Donatori Midollo Osseo). 
OLIVO PER LE PALME: Chi desiderasse portare olivo per le palme potrà 
riporlo nel prato adiacente il patronato (dietro il campanile). Grazie!! 
DISTRIBUZIONE BUSTE — PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: Nei prossimi 
giorni passeranno dei volontari della parrocchia per la distribuzione e il ri ro 
della buste Pasquali. Invi amo a leggere con a enzione la le era informa va 
e ringraziamo per ciò che ognuno potrà dare.  Grazie. 
PRIMO VENERDI DEL MESE: venerdi 7 aprile sarà portata la Santa 
Comunione a tu  i fratelli ammala . 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Giovedi 6 aprile alle ore 21:00 in chiesa a Montegaldella ci sarà il quinto 
incontro del cammino di Misericordia con la possibilità della Santa 
Confessione. 
Venerdi  7 aprile alle ore 21:00 ci sarà la Via Crucis vicariale con partenza 
dalla chiesa di S. Maria di Veggiano e arrivo alla chiesa di Cervarese S. Croce. 
Sabato 8 aprile ale ore 15:15 in chiesa a Montegaldella ci saranno le 
confessioni per i ragazzi di 4° e 5° elementare e di 1° media. 
Domenica 9 aprile dalle ore 15:00 a Padova si terrà un incontro con tu  i 
ragazzi dell’ACR con il vescovo Claudio per la festa delle Palme 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.parrocchiamontegaldella.it. 


