
 

 

 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””. 
 

Papa Francesco: “ Gesù è risorto, c’è speranza per te! Non sei più sotto il do-
minio del peccato, del male! Ha vinto l’Amore, ha vinto la Misericordia! Sem-
pre vince la Misericordia di Dio.” 

 
 

 

Bollettino Parrocchiale di Montegaldella e Ghizzole 
www.parrocchiamontegaldella.it 

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

23 aprile 2017 

II Domenica di Pasqua 

Letture: At 2,42-47 / 1Pt 1,3-9 / Gv 20,19-31 

 

I discepoli gioirono al vedere il Signore (Gv 20,20) 

 

Credere nella continuità della vita quando tutto testimonia a fa-

vore della morte: gli apostoli stessi, pur essendo stati vicini a Ge-

sù, vi giungono assai lentamente e solo dopo aver sperimentato 

che il maestro, nonostante la morte, continuava a rimanere in 

mezzo a loro. Si tratta dello stesso Gesù, non più condizionato 

dalle leggi del cosmo e della storia: mediante il dono dello Spirito 

egli dà all’uomo la possibilità di vincere il male (v. 23). Apporta 

di conseguenza la pace (v. 19-21) e la gioia (v 20).  

L’incredulità di Tommaso è l’incredulità degli apostoli stessi di 

fronte a Gesù nuovo, diverso, non più come realtà da vedere e da 

toccare, ma da vivere e da comunicare al mondo.  

Anche noi diventiamo testimoni e presenza del Risorto solo se 

cerchiamo di stabilire con gli altri rapporti di comunione, di dedi-

zione, di solidarietà a tutti i livelli. Ritrovare la persona in cui si 

confida, vedere rifiorire i propri ideali, non sentirsi soli: tutto que-

sto non può che arrecare gioia e letizia. Gesù, del resto, ce l’ha 

detto: Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in 

gioia (Gv 16,20). 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 24/04/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DEMAS Enrico e Teresa e DALLA ROSA Angelo 
e GIANELLO Valentina 

 Martedì 25/04/2017 
S. Marco Evangelista 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. PASQUALIN Miranda ric. DAINESE 
Bruno 
Ann. Def. ZANETTIN Meri 

Mercoledì 26/04/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. FABRIS Pierina in ZILIO 

Giovedì 27/04/2017 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Per le anime 

Venerdì 28/04/2017 
S. Pietro Chanel 

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

Sabato 29/04/2017 
S. Caterina da Siena 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. GASPARI Pulcheria 

Domenica 30/04/2017 
III Domenica di Pasqua 

 
93° Giornata per  

l’Università Cattolica del 
S. Cuore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la Comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per la Comunità 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la Comunità 

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 

AVVISO PARTICOLARE 
E’ stato trovato in via Cittadella un consistente mazzo di chiavi. Per in-
formazioni chiedere al parroco! 

 

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli riguardanti la parola del Papa, la 
scuola a tutto campo e il vicariato di Limena e il problema migratorio. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana è possibile avere il libro di Carlo Maria Mar-
tini dal titolo “Geremia” (a 9,90 euro con la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro di Saverio Gaeta dal titolo 
“Fatima”(a 6,40 euro con la rivista). 
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 martedi 25 aprile 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 Ma-
donna del Frassino. Per iscrizioni rivolgersi ad Attilio (335.7351177) e Daniela 
(349.4624591). Quota di adesione 55 euro. Vedere locandina. 
GITA A GARDALAND: venerdi 2 giugno 2017 è stata organizzata una gita a 
Gardaland per tutte le famiglie delle parrocchie di Montegaldella, Ghizzole e 
Montegalda. La partenza sarà alle ore 8:15 davanti alle scuole elementari di 
Montegaldella e il ritorno alle ore 20:00. Costo 34,5 euro. Per informazioni e 
adesioni contattare Maria Pia (339.3102005) e Mariagrazia (344.1840309). 
Vedere locandina. 
SCUOLA MATERNA: sabato 29 e domenica 30 aprile dopo le S. Messe ci sarà 
la vendita delle torte da parte dei genitori della scuola materna per sostene-
re le attività dell’Asilo. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

AGENDA DELLA SETTIMANA 

Domenica 23 aprile, per la Festa della Divina Misericordia, dalle ore 14:45 
alle ore 16:00 in chiesa a Montegaldella ci sarà l’Adorazione Eucaristica, con 
la possibilità della Santa Confessione. Sarà un momento di condivisione fra-
terna nella preghiera e ricco di grazia.  
Mercoledì 26 aprile alle ore 20:30 in Asilo ci sarà un’assemblea dei genitori 
dei bambini della scuola materna. 
Domenica 30 aprile ci sarà a Roma in piazza S. Pietro l’incontro nazionale 
dell’AC con Papa Francesco.  

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


