
 

 

 FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
 

Gesù parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa festa a Santa Fau-
stina Kowalska a Plock in Polonia nel 1931, indicandole anche il momento 
preciso durante l’anno liturgico, cioè la Seconda Domenica di Pasqua. La scel-
ta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teologico: in-
dica lo stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la festa della 
Misericordia, cosa che ha notato anche Santa Faustina: "Ora vedo che l'opera 
della Redenzione è collegata con l'opera della Misericordia richiesta dal Si-
gnore". Questo legame è sottolineato ulteriormente dalla novena che precede 
la festa e che inizia il Venerdì Santo. 
Ha detto Gesù a Santa Faustina: “Desidero che la festa della Misericordia 

sia di riparo e rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri pecca-

tori (…). Si, la prima domenica dopo Pasqua è la festa della Misericordia, 

ma deve esserci anche l'azione ed esigo il culto della Mia misericordia con 

la solenne celebrazione di questa festa e col culto all'immagine che è stata 

dipinta. Per mezzo di quest’immagine concederò molte grazie alle anime 

(…)” 
La grandezza di questa festa è dimostrata dalle promesse: 
Gesù a Santa Faustina: “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 divi-

ne.” 
 
Ore 16:00 in chiesa a Montegaldella: Adorazione Eucaristica con recita della 
Coroncina della Divina Misericordia, con la possibilità della Santa Confessio-
ne. Sarà un momento di condivisione fraterna nella preghiera e ricco di grazia. 
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Pasqua di Risurrezione 

21 aprile 2019 - PASQUA di RISURREZIONE 

Atti 10,34a.37-43 / Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 / Gv 20,1-9 opp. Lc 24,13-35 

 

Non è qui, è risorto (Lc 24,6) 
 

“Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso” (Sal 

117,24). La storia della salvezza culmina in questo giorno, il primo della settimana. 

Gesù è segno di contraddizione. La sua vita è per tutti scandalo.  

Il sepolcro è vuoto. Il dolore di Maria e delle donne cercava un morto. Esse ave-

vano dimenticato di portare con sé la Parola che aveva riscaldato il loro cuore, 
quella Parola che aveva affascinato la loro vita. “Perché cercate tra i morti colui 

che è vivo?”. È la domanda che le donne si sentono rivolgere. È ancora morto Gesù 

per loro, perché sono andate al sepolcro dimenticando quella Parola che consente il 

contatto con il Vivente. Se stacchiamo Gesù dalla Parola che ci ha rivolto, ecco 
che rimane muto, insignificante. È un percorso importante quello del vangelo della 

Veglia pasquale. Esso ci ricorda che per “raggiungere Gesù nella sua verità occor-

re riceverlo dalle Scritture” (E. Bianchi). Allora anche noi possiamo, come dice 

San Paolo, affidare la nostra vita alla grazia della sua Parola: la nostra vita custo-

dita da una Parola.  
Che bello allora piano piano scoprirci capaci di vivere i nostri giorni nell’-

affidarci alla Parola, proprio come ha fatto Pietro quando ha detto a Gesù “sulla tua 

parola getterò le reti”. Così hanno fatto anche quella notte le donne quando le paro-

le dell’angelo ha fatto loro ricordare. E il ricordo delle parole di Gesù rende le don-

ne apostole: tornano ad annunciare agli undici ciò che era avvenuto al sepolcro. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 21/04/2019 
 

Pasqua di Risurrezione 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Per la comunità 
ore 17:00: la S. Messa è sospesa. 

Lunedì 22/04/2019 
Dell’Angelo 

Ottava di Pasqua 

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

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti BRESSAN Luigi e Fausta 

 Martedì 23/04/2019 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime 

Mercoledì 24/04/2019 
Ottava di Pasqua 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Gianni ric. Giovanni ed 
Erminia 
Ann. Def. PASSARIN Maria ric.def.ti fam. 
SCHERMIDORI, MONTI Luciano e PRENDIN Edi 

Giovedì 25/04/2019 
Ottava di Pasqua 

S. Marco Evangelista 

ore 08:45 S. Messa (Ghizzole)   
In ricordo della Liberazione seguirà la benedi-
zione al monumento dei caduti 

Venerdì 26/04/2019 
Ottava di Pasqua 

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

Sabato 27/04/2019 
Ottava di Pasqua 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. CENGHIARO Patrizia ric. Talia e Fran-
cesco 
Def. PASSUELLO Ada ric. Antonio 
Def. Davide 

Domenica 28/04/2019 
II Domenica di Pasqua 

 
Domenica della Divina 

Misericordia 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. Def. ROSSETTO Libera 
Ann. Def. ZANETTIN Meri 
Def. RAPPO Ada 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per la Comunità (Ringraziamento dei Cresimati)  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. COSTA Angela e famigliari 

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 

“Cristo è risorto, si è veramente risorto!” 

Auguri di S. Pasqua 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
 

DIFESA DEL POPOLO: si veda il messaggio di auguri di Pasqua del nostro Ve-
scovo Claudio. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Paolo Curtaz (a 9,90 euro con 
la rivista). 
Allegato a Credere è possibile prendere il libro su Antonio e i Padri del deser-
to(a 7,40 euro con la rivista).  
CATECHESI A TEATRO: ai ragazzi di catechismo dalla II alla V elementari, con 
le famiglie, viene proposto lo spettacolo teatrale ispirato alla storia di Davide 
e Golia. Si svolgerà domenica 19 maggio ore 16.00 al teatro Stella Maris per 
le tre parrocchie. 
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA: domenica 28 aprile, per la festa della 
Divina Misericordia, ore 16.00 in chiesa a Montegaldella, ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica con la possibilità della Santa Confessione. Sarà un momento di 
condivisione fraterna nella preghiera e ricco di grazia. 
SANTA CRESIMA III MEDIA: sabato 27 aprile ore 15.00, ci sarà una prova ge-
nerale in chiesa per i cresimandi di III media.  
Lunedì 29 aprile ore 21.00 in asilo, ci sarà l’incontro per i genitori, padrini e 
madrine con don Leopoldo Voltan, delegato del vescovo. Ricordiamo che la 
Santa Cresima si celebrerà domenica 5 maggio. 
CONVEGNO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE: domenica 5 maggio, presso l’isti-
tuto Manfredini di Este(Padova), dalle ore 09.00, ci sarà il Convegno Diocesa-
no per tutte le famiglie. 
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: nei prossimi giorni passeranno dei vo-

lontari della parrocchia per la distribuzione delle buste pasquali. Invitiamo 

a leggere attentamente la lettera informativa e ringraziamo per ciò che o-

gnuno potrà dare. Grazie. 

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 


