
 

 

 

Lunedì 10 aprile a Cervarese S. Croce dalle ore 20:00 ci sarà la celebrazione 
penitenziale vicariale per i giovani e giovanissimi. 
Mercoledi 12 aprile all’OPSA (Sarmeola) alle ore 19:30 ci sarà la Via Crucis 
diocesana per i giovani. 
CATECHISMO Gli incontri riprenderanno dopo le vacanze di Pasqua secondo 
gli orari stabili . 
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. 
 
Ricordiamo  nella preghiera Don Antonio BALDIN e la sua famiglia.  

AVVISI E COMUNICAZIONI 

MESSAGGIO AUGURALE DA PARTE DEL PARROCO: 
“In questa SANTA PASQUA ricca di DONI-SACRAMENTI per i 
nostri ragazzi/e di IV^ e V^ Elementare e di III^ Media, 
PREGO  LO  SPIRITO  SANTO,  “dono”  SUBLIME  e  
MERAVIGLIOSO di GESU’ RISORTO, perché dia NUOVA 
FORZA   ed ENERGIA alla nostra COMUNITA’ CRISTIANA nel 
TESTIMONIARE nel mondo di oggi la BELLEZZA e la GIOIA di 
essere FIGLI DI DIO e ANNUNCUATORI del VANGELO: 
NOTIZIA VERA E BUONA per tu a l’umanità  
 
 
Auguri di SANTA PASQUA 
A tu  i Parrocchiani 
FRATERNAMENTE 
d. Gabriele  

 

 

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

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

Le ure: Is 50,4-7 / Fil 2,6-11 / Mt 26,14; 27,66 
 

Sei tu il re dei Giudei? (Mt 27,11) 

 
La domenica delle Palme introduce immediatamente nella settimana dedicata 

alla celebrazione del mistero pasquale di Cristo. Lo fa proponendo questo 
mistero nel suo aspetto di morte e di vita, di umiliazione e di gloria. La figura 
del “servo” presentata dal profeta Isaia, trova in Gesù la piena realizzazione.  

Il racconto matteano della passione vuole mettere in rilievo come tutti hanno 
tradito Gesù: i sommi sacerdoti e il sinedr io, i capi politici, la folla, i 
passanti sotto la croce, i ladroni crocifissi con lui, gli stessi discepoli. Solo un 
estraneo, per di più costretto, lo aiuta a portare la croce e alcune donne stanno a 
guardare da lontano. Gesù è rimasto solo con il suo dolore, incapace di parlare e 
di difendersi, per lo spasso dei soldati e l’ironia dei capi religiosi. Dio stesso 
sembra tacere.  

Ma Gesù rimane fedele fino in fondo. Non ritira una parola della sua 
predicazione, anche se ciò potrebbe salvargli la vita. Pur nelle tenebre e nel 
mistero di una morte ignominiosa, Gesù pronuncia il sì della piena disponibilità, 
rimettendosi completamente alla volontà del Padre. Per questo Matteo mette in 
bocca a Pilato la domanda sulla regalità di Gesù. Ed è una regalità di dono, di 
servizio, di disponibilità, di uno così libero da dare anche la propria vita per gli 
altri; coerente e fedele alla parola di Dio, alla verità, alla giustizia. Gesù ha 
svuotato se stesso, ha assunto una condizione di servo ed è diventato simile a 
noi: a questo l’ha portato il suo amore smisurato per noi. Cerchiamo anche noi 
di essere amore quando facciamo le nostre azioni. 



 

 
Lunedì 10/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

ore 09:30 S. Messa (Montegaldella) 
Segue adorazione no alle ore 10:30 
 
ore 16:00 Inizio adorazione no alle ore 18:45 
(Ghizzole) Possibilità della S. Confessione 
 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. DALLA PRIA Giobbe e Antonio 
Adorazione serale (Montegaldella) dalle ore 20:30 
alle ore 22:00 (la prima ora sarà guidata) 

 
 
 
 

Martedì 11/04/2017 

ore 09:30 S. Messa (Ghizzole) 
Segue adorazione no alle ore 10:30 
 

ore 16:00 Inizio adorazione no alle ore 19:00 
(Montegaldella) Possibilità della S. Confessione 
 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella) 
Segue processione con il San ssimo (tragi o 
lungo).  

Mercoledì 12/04/2017 
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  ZAMPOGNA Marino, Ida e famigliari 
Ann. Def. PASSARIN Suor Efrem e SCHERMIDORI 
Quin lio e Maria 

 

TRIDUO PASQUALE 
Giovedì 13/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 20:00 S. Messa “in Cena Domini” (Ghizzole)  
con Lavanda dei piedi  
(Sono presen  i cresimandi e la catecumena e le loro 
famiglie). Alla ne della celebrazione ci sarà un 
momento di preghiera e adorazione.  

 

“Se dunque io, il Signore e il Maestro,  
ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi 

gli uni gli altri.  
Vi ho dato infa  l'esempio, perché come ho fa o io, 

facciate anche voi.” 
Lasciamo che lo Spirito Santo renda vive queste  

parole e ci coinvolga nella gioia di questa liturgia. 
 

Siamo invita  a portare le scatole e per la Quaresima 
di fraternità, come segno di condivisione con le 
missioni diocesane.  

 

QUARANT’ORE 
Adorazione del San ssimo Sacramento 

 

Venerdì 14/04/2017 
 

Digiuno e As nenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ore 15:30 Via Crucis animata dal gruppo 
Giovanissimi Prima e Seconda Superiore  
(Montegaldella). Ritrovo in chiesa. 
 
ore 20:00 Solenne azione liturgica della Croce  
(Montegaldella): le ura della Passione del Signore 
secondo Giovanni, Preghiera Universale, 
Adorazione della Croce, S. Comunione e 
Processione con tre stazioni della Via Crucis. 
 

Ripercorriamo insieme il cammino di Cristo verso 
l’albero della Croce, da cui Egli a ra tu  a sé per 

ondere acqua e sangue  
e aprirci un ponte per entrare in  

alleanza con Dio e ricevere il dono della salvezza. 
Sabato 15/04/2017 

 
Digiuno e As nenza  

consiglia  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle ore 15:30 alle ore 19:00 Confessioni in chiesa 
(Montegaldella) 
 
ore 20:30 Solenne Veglia Pasquale 
(Montegaldella)  
Benedizione del Fuoco e Liturgia della Luce, Liturgia 
della Parola, Liturgia Ba esimale e Liturgia 
Eucaris ca. 

Sono presen  i cresimandi che  
riceveranno il sacramento della Confermazione e la 
catecumena che riceverà il Ba esimo, la Cresima e 

l’Eucares a. 
 
La Veglia Pasquale ci aiuta a ssare lo sguardo sul  
Risorto: da Lui proviene la luce vera che rischiara il 

mondo. Siamo nella no e in cui il Signore  
è passato dalla morte alla vita. 

 
 

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 
 
La S. Messa delle ore 17:00 è sospesa e riprenderà 
Domenica 23 aprile. 
 

Accogliamo l’invito della Pasqua a vivere da risor : 
cioè uscire dal nostro peccato per lasciarci  

trasformare dall’amore misericordioso di Dio che si 
manifesta in Cristo. 

 
 

Il Risorto risplenda in mezzo a noi! 


