
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA  

Gesù parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa festa a Santa 
Faustina Kowalska a Plock in Polonia nel 1931, indicandole anche il momento 
preciso durante l’anno liturgico, cioè la Seconda Domenica di Pasqua. La 
scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teologico: 
indica 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 
Signore". 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 
peccatori (…). 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 
divine.” 

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

4 aprile 2021 – PASQUA DI RISURREZIONE
At 10,34a.37-43 / Col 3,1-4 oppure 1Cor 5,6b-8 / Gv 20,1-9

E vide e credette (Gv 20,8)

La risurrezione di Gesù è senza dubbio il fatto centrale della nostra fede: il Signore 
è veramente risorto! La Pasqua e tutte le domeniche di questo tempo pasquale ci 
aiuteranno a scoprire i segni della presenza del Risorto nella nostra vita personale, 
familiare, delle comunità di cui facciamo parte e del nostro mondo. 
Da oggi iniziamo a camminare in compagnia del vangelo di Giovanni, che guiderà i 
nostri passi nel viaggio che dalla Pasqua condurrà a Pentecoste. Il testo evangelico 
presentato dalla liturgia odierna è parte di un dramma in tre scene, che si 
sviluppano attorno ad un sepolcro. I protagonisti sono una tomba vuota e tre 
discepoli: Maria di Magdala, Pietro e Giovanni. Il racconto traccia il loro percorso 
dal dolore per l’assenza del Maestro all’esperienza della sua presenza. 
Il vangelo richiama la nostra attenzione sullo sguardo. Maria vede la tomba vuota, 
pensa ad un furto e corre a chiamare i discepoli. Pietro osserva i teli e il sudario, 
l’altro discepolo vede gli stessi segni, ma giunge alla fede: “vide e credette” (v 8). 
Sant’Agostino, in un celebre commento a questo passo, vede nei due apostoli 
l’immagine della Chiesa, dove convivono l’Istituzione e il Carisma. Pietro 
rappresenta l’Istituzione, il magistero, mentre l’altro discepolo è il volto dell’amore, 
della profezia, del carisma. L’amore trascina, ma è anche capace di attendere (v 5). 
Certo è che il discepolo “che Gesù amava” costituisce un modello per tutti noi. 
L’evangelista attraverso questo esempio ci guida a diventare “il discepolo amato”, 
colui che si pone alla sequela di Gesù (1,31), che mangia con Lui (13,23), che  non 
lo abbandona durante il suo arresto (18,15), che sale con Lui fino al Calvario e 
riceve Maria come Madre (19,25-27) e lo Spirito del Signore morente (19,30). Il 
giorno di Pasqua, guidato dall’amore, corre verso il sepolcro dove precede Pietro, 
non solo fisicamente, ma anche nella fede: “vide e credette” (v 8).

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



Adorazione Eucaristica: Domenica 11 Aprile 
ore 16.00  ci sarà l’Adorazione Eucaristica con 
la recita della Coroncina della Divina 
Misericordia, seguirà la S. Messa delle 17.00.

Se mana Liturgica 

Domenica 04/04/2021 
Pasqua di Risurrezione

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Se mo MARCHETTO Mirian in DONADELLO

Lunedì 05/04/2021 
DELL’ANGELO

OTTAVA DI PASQUA

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
ore 10.30 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Silvano e familiari

Martedì 06/04/2021 
OTTAVA DI PASQUA

ore 15:30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 07/04/2021 
OTTAVA DI PASQUA

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. LOTTO Angela ric. Antonio

Giovedì 08/04/2021 
OTTAVA DI PASQUA

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Def.  MENEGHINI Lino e BORTOLI Igino
Def. VALENTI Grazia

Venerdì 09/04/2021 
OTTAVA DI PASQUA

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. MIOLI Maria ric. Egidio e Amelia

Sabato 10/04/2021 
OTTAVA DI PASQUA

ore 19:00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)  
Ann. Def. PIERANTONI Erminia ric. Gianni e 
Giovanni
Trigesimo CATTANEO Walter ric. O orino, 
Adelaide, Francesco e Simone

Domenica 11/04/2021 
II° Domenica di Pasqua 
Domenica della Divina 

Misericordia

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Def.  VIGNAGA Maria e familiari
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. SANTIN Arineo

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda il messaggio di auguri di 
Pasqua del nostro Vescovo Claudio e la testimonianza di Frà 
Ireneo FORGIARINI dal titolo”La Fede che trasforma la vita”..

INIZIAZIONE CRISTIANA: i percorsi di catechesi sono 
momentaneamente sospesi per la difficile situazione 
sanitaria. Si darà quanto prima informazioni sulla ripresa. 
Intanto preghiamo e partecipiamo alla Santa Messa e 
valorizziamo l’Angolo Bello in famiglia.

DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la nostra sorella 
MARCHETTO Mirian in DONADELLO, e i suoi familiari.

“Cristo è risorto, si è veramente 
risorto!”

Auguri di Santa Pasqua

OFFERTE PER IL PLESSO PARROCCHIALE 
Di seguito ripor amo le coordinate bancarie per chi volesse contribuire 
dire amente al fondo per i lavori del plesso parrocchiale. 
INTESTATARIO: PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
IBAN: IT82X0859063110000010333330 


