
 

 

 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.” 

Domenica 28 aprile ore 16:00 in chiesa a Montegaldella: Adorazione Euca-

ristica con recita della Coroncina della Divina Misericordia, con la possibilità 

della Santa Confessione. Sarà un momento di condivisione fraterna nella pre-

ghiera e ricco di grazia. 
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28 aprile 2019 

II di Pasqua 

della Divina Misericordia 

28 aprile 2019 -2ª di PASQUA 

della Divina Misericordia 

Atti 5,12-16 / Apocalisse 1,9-11a.12-13.17-19 / Giovanni 20,19-31 

 

Mio Signore e mio Dio (Gv 20,28) 
 

Gli Apostoli, passato lo smarrimento del Calvario, si sono dedicati all’incari-

co ricevuto, testimoniando concretamente la viva e liberante azione del Cristo.  

Ma tutto parte dall’esperienza dell’incontro con il Risorto, il cui corpo era 

stato scritto con l’alfabeto delle ferite, ormai indelebili come l’amore di Gesù per 

noi. C’è un foro nelle sue mani dove il dito di Tommaso può entrare; c’è un col-

po di lancia nel fianco dove tutta la sua mano può stare. E certamente nelle mani 

di Tommaso ci sono tutte le nostre mani. Cristo capisce il desiderio di Tommaso, 

la sua voglia e la sua fatica di credere e allora Lui stesso si fa avanti, si propone, 

tende le sue mani. E così farà per me, con i miei dubbi, con le mie incertezze, con 

il mio non fidarmi della comunità, che ha sperimentato la sua presenza: nei miei 

dubbi Lui mi verrà incontro.  

Alla fine Tommaso si arrende. E non è scritto che abbia toccato il corpo del 

Risorto. Si arrende non al toccare, ma all’amore di Cristo che si fa incontro; si ar-

rende all’amore del Risorto che è presentato in quel “pace a voi”. E questo non è 

un augurio o una promessa, ma è una constatazione: la pace è qui, è in voi, è già 

iniziata. E allora bellissima è la professione di fede di Tommaso: “Mio Signore e 

mio Dio”. Quel “mio” indica ciò che ha “rubato” il cuore, tutto quello che fa vive-

re; la parte migliore di me. 



 

Settimana Liturgica 

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 

Lunedì 29/04/2019 
S. Caterina da Siena 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti Legione Di Maria 

 Martedì 30/04/2019 
S. Pio V Papa 

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.ti fam. BENVEGNU’ 
Def.ti BORTOLI Romana, Gaetano, Luigina ed 
Ada 

Mercoledì 01/05/2019 
S. Giuseppe Lavoratore 

ore 9:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale 
ore 11.00 S. Battesimo(Montegaldella) 
di PERUZZI Nicolò Santiago di PERUZZI Elena 

Giovedì 02/05/2019 
S. Atanasio 

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

Venerdì 03/05/2019 
SS. Filippo e Giacomo 

I Venerdì del mese 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.ti BAU’ Marino e familiari 

Sabato 04/05/2019 
S. Ciriaco 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. BAU’ Clorinda e familiari 

Domenica 05/05/2019 
III Domenica di Pasqua 

 
Giornata per l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)   
Per la Comunità 
S. Cresima dei ragazzi di III Media  
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Ann. Def. RIZZI Gianna in ZANDONA’ 

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 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sul mese delle vocazioni, l’inserto dal 
titolo “Coltiviamo legalità”, sull’Azione Cattolica e CARITAS. 
EDITORIA: Con Famiglia Cristiana c’è il libro di Paolo Curtaz (a 9,90 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. 
SANTA CRESIMA III MEDIA: lunedì 29 aprile ore 21.00 in asilo, ci sarà l’in-
contro per i genitori, padrini e madrine con don Leopoldo Voltan, delegato 
del vescovo. Ricordiamo che la Santa Cresima si celebrerà domenica 5 mag-

gio. 

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. 
RINGRAZIAMENTO: si ringraziano i genitori dei ragazzi di V elementare che, 
in occasione della S. Cresima e della Prima Comunione, hanno donato alla 
parrocchia euro 191,50. Grazie ancora! 
FESTIVAL BIBLICO: dal 2 al 26 maggio si svolgerà il Festival Biblico dal te-
ma:”La Polis”. 

MAGGIO MESE MARIANO 

Preghiamo insieme con Maria per la pace nel mondo e per l’unità della Chie-
sa. Di seguito trovate luoghi ed orari dei vari centri di preghiera. 

  LUOGO ORA QUANDO 

GHIZZOLE In chiesa ore 20:30  da lunedì a venerdì 

MONTEGALDELLA 

Capitello S. Maria 

Maddalena 
ore 20:30 

lunedì, mercoledì e vener-

dì 

Nella cappella di         

S. Eurosia presso villa    

La Deliziosa 

ore 21:00 mercoledì e venerdì 

Capitello della   Ma-

donna del  contadino 
ore 20:00 da lunedì a venerdì 

Presso Famiglia            

Stimamiglio Leonardo 
ore 20:30 lunedì 


