
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. 

.11 aprile 2021 – Domenica della Divina Misericordia
At 4,32-35 / 1Gv 5,1-6 / Gv 20,19-31

Mio Signore e mio Dio! (Gv 20,28)
Il tema che collega le letture di oggi ci conduce al cuore del nostro essere Chiesa: 

credere e testimoniare. Sono due esperienze legate in modo indissolubile: la fede si 
rende testimonianza e la testimonianza conduce la fede a profondità inattese. 

Il vangelo  odierno ci presenta una comunità chiusa per paura. Sembra strano 
che, dopo il ritorno di Pietro e del discepolo che ha “visto e creduto” e soprattutto 
dopo l’annuncio gioioso di Maria, le porte continuassero ad essere sbarrate per 
timore dei Giudei. A dirci che la comunità vive ancora nella notte della paura e del 
dubbio, nella notte dell’assenza di Gesù. Il vangelo però ci racconta che, proprio in 
questa realtà, il Risorto si rende presente. Gesù incontra i discepoli dove sono, 
appare nel loro buio, si introduce nella loro paura. 

Uno di loro tuttavia è assente e al racconto, alla testimonianza degli amici non 
crede. In fondo è una comunità che sperimenta da subito la difficoltà della missione 
appena ricevuta. Tommaso non aveva creduto all’annuncio di Maria di Magdala e 
non crede alla testimonianza della comunità. Esige una prova tangibile. “Otto giorni 
dopo”, Gesù entra e nuovamente dona la sua pace. Subito raggiunge Tommaso dove 
si trova, accettando il suo bisogno di toccare, di avere prove tangibili. Nello stesso 
tempo lo esorta a percorrere un cammino di conversione da non credente a 
credente. 

Non sappiamo che cosa accade nel cuore di Tommaso. Sappiamo però che, 
penetrato dallo sguardo del Crocifisso-Risorto, rivelato a lui e interpellato dalla sua 
Parola, anche Tommaso “vede” e proclama la sua fede con una delle espressioni più 
belle e profonde del Vangelo: “mio Signore e mio Dio” (v 28). 

Anche noi possiamo credere nel Risorto accogliendo il Crocifisso, affidando a 
Gesù la nostra esistenza e prevedendo di “perderla” per amore.



Se mana Liturgica 

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
Se mo CAMPESATO Lodovico

Lunedì 12/04/2021 
S. Giulio I

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DEMAS Enrico e Teresa

Martedì 13/04/2021 
S. Mar no I

ore 15.30 S. Messa (Ghizzole)
Def.  BORTOLI Romana, Gaetano, Luigina, 
Alfredo e Ada

Mercoledì 14/04/2021 
S. Lamberto 

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Se mo VACCARIN Giuseppe e familiari

Giovedì 15/04/2021
S. Anastasia

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

Venerdì 16/04/2021 
S. Bernade e Soubirous

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 17/04/2021 
S. Aniceto

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Per la comunità

Domenica 18/04/2021 
III° Domenica di Pasqua

Giornata per l’Università 
Ca olica del Sacro Cuore

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. ZANETTIN Ermanno
Ann. Def. DALLA PRIA Giobbe e Antonio
Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN

ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità

ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. DONADELLO Andrea e Silvano
Ann. Def. SCABELLO Franco

AVVISI E COMUNICAZIONI
UNIVERSITA’ CATTOLICA: domenica 18 aprile ci sarà la giornata 
per l’Univesità Cattolica del Sacro Cuore dal tema:”Un secolo di 
storia davanti a noi”. Essa esprime unn raccordo ideale tra i semi 
gettati allora e la grande fioritura di oggi: le migliaia di studenti e 
docenti, le sedi, la ricerca, la testimonianza di una cultura per 
l’uomo, il grandissimo impegno sviluppato nel corso della pandemia. 
Tutto questo reso possibile dall’aiuto e dall’attenzione che tutta la 
Chiesa Italiana offre alla sua università.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera i nostri fratelli 
MARCHETTO Mirian in DONADELLO, CAMPESATO Lodovico e 
VACCARIN Giuseppe( Sacrestano per tanti anni nella comunità 
di Montegaldella) e i loro familiari.

Lunedì 19/04/2021 
S. Leone IX

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def.  DAINESE Antonio e Gianna

Martedì 20/04/2021 
S. Agnese da 

Montepulciano
ore 15.30 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 21/04/2021
S. Anselmo

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

Giovedì 22/04/2021 
S. Leonida

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. DAL MOLIN Ivone

Venerdì 23/04/2021 
S. Giorgio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 24/04/2021 
S. Fedele da Sigmaringen

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. PASSARIN Maria e SCHERMIDORI 
Quin lio

Domenica 25/04/2021 
IV Domenica di Pasqua
Giornata Mondiale di 

preghiera per le Vocazioni
Festa della Liberazione
S. Marco Evangelista

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. RAPPO Anna
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo MARCHETTO Mirian in DONADELLO 
ric. Padre Danilo MARCHETTO


