
 

 

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO ALLA DIOCESIMESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO ALLA DIOCESIMESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO ALLA DIOCESIMESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO ALLA DIOCESI    

Care  comunità di Montegaldella e Ghizzole Care  comunità di Montegaldella e Ghizzole Care  comunità di Montegaldella e Ghizzole Care  comunità di Montegaldella e Ghizzole     

 Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.  Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.  Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.  Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.     

La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permette La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permette La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permette La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permette 

ancora di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità ancora di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità ancora di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità ancora di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità 

dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa dallo Spirito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa 

capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tutta-capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tutta-capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tutta-capace, in Gesù Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tutta-

via, pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come via, pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come via, pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come via, pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come 

“annuncio di libertà”.“annuncio di libertà”.“annuncio di libertà”.“annuncio di libertà”.    

Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, liber-Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, liber-Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, liber-Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, liber-

tà di incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comu-tà di incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comu-tà di incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comu-tà di incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comu-

nità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto.nità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto.nità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto.nità, libertà di condividere i sacramenti, doni del Risorto.    

Lo hanno annunciato le campane suonate a festa.Lo hanno annunciato le campane suonate a festa.Lo hanno annunciato le campane suonate a festa.Lo hanno annunciato le campane suonate a festa.    

Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che 

Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore.  A Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore.  A Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore.  A Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore.  A 

Lui affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà Lui affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà Lui affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà Lui affidiamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà 

dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumia-dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumia-dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumia-dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumia-

mo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo mo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo mo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo mo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di questo tempo 

che non abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore li-che non abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore li-che non abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore li-che non abbiamo potuto onorare come avremmo voluto: il Signore li-

bera anche dalla morte!bera anche dalla morte!bera anche dalla morte!bera anche dalla morte!    

La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di 

libertà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se libertà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se libertà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se libertà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se 

stesso. stesso. stesso. stesso.     

Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da 

ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare!ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare!ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare!ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare!    

Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il 

Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni. Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni. Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni. Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni.     

Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presen-Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presen-Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presen-Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presen-

te.te.te.te.    

 Claudio, vescovo     Claudio, vescovo     Claudio, vescovo     Claudio, vescovo        
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24 maggio 2020 

Ascensione del Signore 

24 maggio 2020 - ASCENSIONE 

Atti 1,1-11 / Efesini 1,17-23 / Matteo 28,16-20 

 

Io sono con voi tutti i giorni (Mt 28,20) 
 

Raccontano gli Atti degli Apostoli che “mentre lo [Gesù] guardavano, fu 

elevato in alto”. L’altezza a cui guardare richiama il mistero divino di Gesù 

Risorto. E tuttavia la sua ascensione non è uno staccarsi dalla terra. Gesù si 
sottrae agli occhi del corpo, ma non scompare dall’orizzonte di vita del cre-

dente. Anzi diventa una “collaborazione”: il Vangelo di Gesù va proclamato, 

con la vita prima e poi con le parole, a tutti i popoli della terra. Da questo 

momento la comunità cristiana è invitata ad essere “in cammino” per le stra-

de del mondo. Con una certezza: “Io sono con voi tutti i giorni”. E quella di 

Gesù non è una presenza più o meno visibile, riservata ai pochi iniziati. È 

una presenza quotidiana, costante per i suoi testimoni.  

È importante per noi conoscere i “luoghi” della sua presenza. Gesù è pre-

sente nella Parola, luce del nostro cammino; nella Chiesa, la comunità riu-

nita nel suo nome; nel fratello che incontro perché so che Gesù ritiene fatto 

a sé ciò che io faccio al prossimo; nella voce della coscienza: voce “sottile” 
che impareremo a riconoscere tra le mille altre voci che risuonano dentro di 

noi; nelle parole della Chiesa, che ci aiutano ad essere fedeli all’unica Parola, 

che è Gesù; nei fatti della vita, personale e del mondo intero, che sono gli 
inviti di Dio ad essere costruttori di un mondo più fraterno. Lo troviamo pre-

sente in modo particolare nel dolore, in ogni sofferenza personale e del mon-
do. La croce, lo sappiamo, ci ricorda l’amore più grande: in ogni dolore noi 

discepoli del Crocifisso Risorto, possiamo riconoscere e amare Lui. 



 

Settimana Liturgica 

Domenica 24/05/2019 
Ascensione del Signore 

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. ti RAPPO Ada, BORTOLI Alfredo e familiari 
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e Angela 
 
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. VACCARIN Anna 
 
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)    
Per la comunità 

Lunedì 25/05/2019 
S. Beda 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Ann. Def. MIOLI Maria ric. Egidio e  
FRANCESCHETTO Amelia ric. Erminio 

 Martedì 26/05/2019 
S. Filippo Neri 

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

Mercoledì 27/05/2019 
S. Agostino di Canterbury 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. Davide 

Giovedì 28/05/2019 
S. Germano 

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

Venerdì 29/05/2019 
S. Paolo VI Papa 

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)  
Def.ti DE MAS Enrico e Teresa 

Sabato 30/05/2019 
S. Giovanna D’Arco 

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)   
Ann. Def. suor Fiorella SCHERMIDORI  
ric. PRENDIN Edi e familiari 

Domenica 31/05/2019 
Pentecoste 

 
Visitazione  

Beata Vergine Maria 
 
 

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 
 

SANTO ROSARIO: si raccomanda la recita del Santo Rosario in famiglia. 
Ci sarà la recita del Santo Rosario in chiesa a Montegaldella martedì 26 maggio e 
venerdì 29 maggio alle ore 20.30. In chiesa a Ghizzole si svolgerà giovedì 28 mag-
gio alle ore 20.30. Naturalmente valgono le stesse prescrizioni per la partecipazio-
ne alla Santa Messa. 

 

RIPRESA SANTE MESSE CON IL POPOLO 
Il decreto del Vescovo Claudio, in data 12/05/2020, ci da le seguenti norme 

per l’accesso alla chiesa e alle celebrazioni: 

1° Prima di entrare si fa l’igienizzazione delle mani. 

2° Si viene in chiesa con la mascherina e, chi lo desidera, con i guanti. 

3° Per entrare e uscire dalla chiesa si seguono le indicazioni dei volontari. 

4° I posti disponibili sono contrassegnati. 

5° Si accede alla Santa Comunione mantenendo la distanza di 1,5 m e l’Euca-

ristia si riceve sul palmo della mano. Non si prende dalla mano del sacerdote. 

6° Nei banchi non ci sono i libretti dei canti e il foglietto della Santa Messa, 

per chi lo desidera, si porta a casa. 

7° Le offerte si depositano nei cestini alle porte della chiesa.  

8° I banchi della chiesa vengono igienizzati dopo ogni messa. 

9° La Santa Confessione si celebra in sacrestia a debita distanza. 

10° Le stesse norme valgono per le Sante Messe nei giorni feriali, alle quali si 

può liberamente accedere. 

11° Non può accedere alla chiesa chi ha sintomi influenzali/respiratori o tem-

peratura corporea pari o superiore a 37,5°. Non possono accedere neppure 

coloro che nei giorni precedenti sono stati in contatto con persone positive 

COVID-19. 

12° Le stesse norme valgono per i funerali. 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

RACCOLTA FERRO: con la raccolta del ferro svolta nel mese di febbraio sono 

stati raccolti euro 471,00. Grazie a chi ha donato e al servizio dei volontari. 

LAVORI IN PARROCCHIA: sono ripresi i lavori nella parrocchia di Montegal-

della con l’abbattimento dell’ex biblioteca e dell’ex patronato. Questo inter-

vento agevola i lavori futuri e la sicurezza dell’ambiente. Notizie più detta-

gliate saranno comunicate a tempo debito; intanto chi desidera dare un con-

tributo ricordiamo le coordinate bancarie: 

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

INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


