
ACR: domenica 28 marzo, alle ore 15.00, ci sarà la Festa delle 
Palme con il vescovo Claudio trasmessa sul canale youtube: 
acpadova. Sul sito della Diocesi è possibile trovare gli orari delle 
celebrazioni della Se mana Santa visibili in tv o in streaming.

INIZIAZIONE CRISTIANA: per il momento gli incontri in presenza 
sono sospesi.

RINGRAZIAMENTO: un grazie par colare a chi ha donato le 
tovaglie per gli altari laterali alla parrocchia di Ghizzole.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello CATTANEO Walter e 
i suoi familiari. Durante il funerale sono sta  raccol  come buona 
usanza, con l’offerta della famiglia, 425,32 euro dona  alla 
parrocchia. Grazie  

AVVISI E COMUNICAZIONI 

MESSAGGIO AUGURALE DA PARTE DEL PARROCO: 
In questo tempo di fragilità e di difficoltà di relazione 
possiamo essere tenta  di chiuderci in noi stessi e di 
perdere la speranza di ritornare alla “normalità”. 
Cerchiamo invece di vivere questa situazione come una 
opportunità per riscoprire e per rinsaldare la strada della 
Fraternità, come ci ricorda Papa Francesco con la sua 
le era sulla Fraternità e l’amicizia sociale: “Fratelli tu ”. Ci 
si salva solo tu  insieme! Con nuiamo a camminare 
insieme con Gesù, il Vivente, il Risorto con la forza del Suo 
Spirito, perché si compia il disegno del Padre: fare di Cristo 
il cuore di ogni uomo!

Auguri di SANTA PASQUA 
A tu  i Parrocchiani 
FRATERNAMENTE 
d. Gabriele 

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

28 marzo 2021 – domenica delle Palme
Is 50,4-7 / Fil 2,6-11 / Mc 14,1 – 15,47

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
(Mc 15,34)

La liturgia di oggi apre la Settimana Santa ponendo al centro della nostra vita comunitaria, 
nella prima parte la croce, nella parte finale la vita del Risorto. Il racconto della passione 
che fa l’evangelista Marco sembra un quadro a tinte forti, realistico e crudo. Gesù muore 
tra gli scherni di passanti e presenti, abbandonato dai discepoli e persino dal Padre. 
Tuttavia l’identità di Gesù è rivelata da un pagano, il centurione romano, responsabile di 
coloro che hanno inchiodato Gesù sulla croce: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio” 
(15,39). 

Marco allora invita noi che cerchiamo di essere discepoli ad “ascoltare” la croce. 
Essa parla di non violenza, di perdono, di riconciliazione, di un amore che non conosce 
limiti. Parla di povertà, di rinuncia ad ogni forma di protagonismo. Parla di solitudine, del 
silenzio di Dio, dell’abbandono degli amici. Parla di speranza perché l’odio più grande è 
distrutto dall’amore più grande. 

Marco ci invita anche a “seguire” la croce. È un cammino che ci porta a diventare 
simili al Figlio di Dio, che è venuto “per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti” (Mc 10,45). Marco ci racconta che nell’ora nona, l’ora della preghiera pomeridiana, 
Gesù si rivolge a Dio gridando a gran voce “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?”, che significa 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei focolari, racconta che quando lo “scoprì”, 
attraverso le parole di un sacerdote, visse da quel momento un’adesione vitale a Lui che 
con semplicità chiamava “Gesù Abbandonato”. Lei è cosciente che la sua risposta d’amore 
a Gesù Abbandonato è un dono di Dio. Scrive: “Mi hai indicato una via per trovarti. ‘Sotto 
la croce, sotto ogni croce – mi dicevi – ci sono io. Abbracciala e mi troverai’. Me l’hai 
detto molte volte… so che mi hai convinta”. “S’è contemplato in Lui immediatamente il 
vertice del suo amore, perché culmine del suo dolore. E Gesù Abbandonato è presente nel 
mondo che dovevamo amare, quel mondo che è tale proprio perché non è cielo”. E così 
possiamo fare anche noi. 



Lunedì 29/03/2021 
ore 09:30 S. Messa (Montegaldella) 
Segue adorazione fino alle ore 11:30 

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 18:45 
(Ghizzole) Possibilità della S. Confessione 

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

Martedì 30/03/2021

Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 Adorazione 
Eucaris ca a Montegaldella
ore 09:30 S. Messa (Ghizzole) 
Segue adorazione fino alle ore 10:30 

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:00 
(Montegaldella) Possibilità della S. Confessione 

ore 19:30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PRENDIN Edi SCHERMIDORI
Segue Adorazione fino alle ore 21.00 

Mercoledì 31/03/2021 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 01/04/2021 
ore 20:00 S. Messa “in Cena Domini” (Ghizzole) 
 Alla fine 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 02/04/2021 

Digiuno e As nenza 

ore 15:30 Via Crucis con la presenza dei ragazzi di 
I° media  (Ghizzole). 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. 
Si raccoglie l’offerta per la Terra Santa. 

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

effondere acqua e sangue 
e aprirci un ponte per entrare in 

alleanza con Dio e ricevere il dono della salvezza.

Sabato 03/04/2021
Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 Confessioni in 
chiesa seguendo disposizioni an -covid 
(Montegaldella) 

ore 19:30 Solenne Veglia Pasquale 
(Montegaldella) 
Benedizione del Fuoco e Liturgia della Luce, 
Liturgia della Parola, Liturgia Ba esimale e 
Liturgia Eucaris ca. 

La Veglia Pasquale ci aiuta a fissare 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 04/04/2021 
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

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!


