
 

 

 FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
 

Dal Diario di Santa Faustina Kowalska: 

 
Gesù a Santa Faustina: “Voglio che l’immagine, che dipingerai con il pennello, 
venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa 
domenica deve essere la festa della Misericordia. 
Desidero che la festa della Divina Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte 
le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le 
viscere della Mia Misericordia, riverserò un mare di grazie sulle anime che si 
avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia. 
L’anima che si accosta alla confessione ed alla Santa Comunione, riceve il 

perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i 

canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. 
Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero 
come lo scarlatto.  
Questa festa è uscita dalla viscere della Mia Misericordia ed è confermata 
nell’abisso delle Mie grazie. Ogni anima che crede ed ha fiducia nella Mia Mi-
sericordia, la otterrà”. 
 
San Giovanni Paolo II – Omelia 30 aprile 2000 

“E’ importante allora che raccogliamo per intero il messaggio che viene dalla 
parola di Dio in questa seconda domenica di Pasqua, che d’ora innanzi in tut-
ta la Chiesa prenderà il nome di “Domenica della Divina Misericordia””. 
 

 “Cristo è risorto, si è veramente risorto!” 

Auguri di S. Pasqua 
don Gabriele 

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

16 aprile 2017 

Pasqua di Risurrezione 

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

 

Entrò nel sepolcro... e vide e credette (Gv 20,8) 

 

Maria di Magdala è la prima che si interessa a visitare il sepolcro di 

Gesù, ma lo trova vuoto (v. 1). Gli apostoli Pietro e Giovanni accorsi 

sul posto (v. 3), sono umili testimoni di un fatto umanamente incom-
prensibile.  

La tomba vuota rappresenta l’inizio dei segni che danno il via alla 
maturazione, in mezzo al gruppo dei discepoli, della fede nel Risorto; 

uno dei racconti con cui la comunità primitiva intendeva manifestare 

ed educare alla medesima fede. La scoperta del sepolcro vuoto inizia 

negli apostoli quel processo di fede (v. 8-9), che poi le apparizioni do-
vranno ribadire, approfondire e portare a compimento.  

Facendo l’esperienza della sua presenza nella comunità dei cre-
denti, anche i segni più semplici cominciano a parlare: anche i teli po-

sati là e il sudario avvolto in un luogo a parte. Gesù è vivo, non è stato 
portato via da nessuno. È risorto perché non poteva essere schiavo del-

la morte. Gesù è ancora tra i suoi. In modo nuovo. Non più come per-

sona da vedere, da toccare; ma come esperienza salvifica che fai, come 

comunione e solidarietà che ti lega ai fratelli e sorelle. Come certezza 

che il vangelo dona vita. È presente come Spirito che vivifica, che fa 

compiere le sue stesse opere e annuncia che Dio è fedele, che il bene 

non passa, che la speranza ha ragione, che abbiamo un futuro. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 16/04/2017 
 

Pasqua di Risurrezione 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
40° di Matrimonio di MAROBIN Giuseppe e MOZZI 
Maria 
ore 17:00: la S. Messa è sospesa. 

Lunedì 17/04/2017 
Dell’Angelo 

Ottava di Pasqua 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
Ann. Def. DONADELLO Andrea 
Ann. Def.ti BAGGIO Elisabetta e Baldassarre 

 Martedì 18/04/2017 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti DALLA VECCHIA Francesco e Rosa,  
SCAPIN Gino e IDEARI Angelo e Tranquilla 
Ann. Def. Padre Guido FRADELLIN e famigliari 

Mercoledì 19/04/2017 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. CENGHIARO Patrizia ric. Francesco e 
Talìa 
Def.ti GASPARI Carino e GALON Maria 

Giovedì 20/04/2017 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 

Venerdì 21/04/2017 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Intenzione personale 

Sabato 22/04/2017 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. BARBIERI Giuseppe 

Domenica 23/04/2017 
II Domenica di Pasqua 

 
Domenica della Divina 

Misericordia 
 

Giornata per l’Università 
Cattolica del S. Cuore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def.ti Fam. MATTEAZZI 
Ann. Def. ROSSETTO Libera 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per la Comunità (Ringraziamento dei Cresimati)  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. ZANETTIN Ermanno 
Ann. Def. PASSARIN Maria ric. SCHERMIDORI 
Assunta 

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 di auguri di Pasqua del nostro Ve-
scovo Claudio. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Mar-
tini dal titolo “Elia” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo 
“Lourdes”(a 6,40 euro con la rivista). 
E’ disponibile un libro su Benedetto XVI a 12,90 euro.  
VISITE GUIDATE: nell’ambito del percorso Arte e Fede  organizzato dal Grup-
po Guide di Montegalda, ci sarà una visita guidata dal titolo “Da S. Michele a 

S.Marco” tra le chiese di Montegaldella e Montegalda. Ritrovo davanti al co-
mune di Montegalda alle ore 14:30. 
GITA-PELLEGRINAGGIO A SIGURTA’-BORGHETTO-FRASSINO: la consulta del-
la bella età ha organizzato per mercoledì 17 maggio 2017 una gita-
pellegrinaggio al Parco Sicurtà-Borghetto con visita al Santuario della Madon-
na del Frassino. Per iscrizioni rivolgersi ad Attilio (335.7351177) e Daniela 
(349.4624591). Quota di adesione 55 euro. Vedere locandina. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire diretta-
mente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Martedì 18 aprile alle ore 21 a Mestrino ci sarà l’incontro del GRUV per tutti 
i giovani del vicariato. 
Mercoledì 19 aprile alle ore 20:45 in chiesa a Montegaldella ci sarà un in-
contro per i genitori dei ragazzi di 4° e 5° elementare sul tema dell’Eucari-
stia. 
Domenica 23 aprile, per la Festa della Divina Misericordia, alle ore 14:45 in 
chiesa a Montegaldella ci sarà l’Adorazione Eucaristica, con la possibilità del-
la Santa Confessione. Sarà un momento di condivisione fraterna nella pre-
ghiera e ricco di grazia.  

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


