
 
AVVISI E COMUNICAZIONI

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla situazione in Ucraina, 
sulle dure parole del Papa in merito al confli o, sul sacramento della 
Confessione, sulla visita pastorale del Vescovo, sull’adorazione 
Eucaris ca, sulla le era diocesana cartacea.
INIZIAZIONE CRISTIANA: sabato 09 Aprile, ore 09.30 in canonica a 
Montegaldella, ci sarà l’incontro per i ragazzi di I° Elementare.
Venerdì 08 Aprile, ore 16.20 a Montegalda, Don Silvano con nua la 
preparazione dei ragazzi di V° Elementare alla Cresima e alla I° 
Comunione.
Domenica 03 Aprile, alla Santa Messa delle 10.30 a Montegaldella, ci 
sarà la consegna del Vangelo ai ragazzi di III° Elementare. Sarà 
presente anche il gruppo di I° Elementare.
VIA CRUCIS VICARIALE: venerdì 08 Aprile, ore 20.45 partendo dal 
cenacolo di Montegalda, ci sarà la Via Crucis Vicariale. Partecipiamo.
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: la parrocchia di Montegalda 
promuove un pellegrinaggio in Terra Santa dal 7 al 14 Giugno 2022. 
L’organizzazione e la guida del pellegrinaggio è affidata ai Padri 
Francescani della custodia di Terra Santa. Ci sarà come guida padre 
Adriano CONTRAN. Possono partecipare, oltre ai parrocchiani delle 
tre parrocchie, anche altre persone. Il costo del pellegrinaggio sarà di 
1480 euro. Per info e adesioni conta are Don Silvano.
QUARESIMA DI FRATERNITA’: siamo invita  a consegnare le 
scatole e per raccogliere le offerte per i proge  missionari della 
Diocesi in chiesa il giovedì Santo 14 aprile, durante la Santa Messa.
SANTA COMUNIONE: mercoledì 13 Aprile, in giornata, sarà portata la 
Santa Comunione ai fratelli ammala . 
DOMENICA DELLE PALME: domenica 10 Aprile, dalle ore 15.00 alle 
17.00 circa, ci sarà la festa delle Palme con il Vescovo Claudio in 
piazza delle Erbe a Padova. Sono invita  tu i i ragazzi dell’Iniziazione 
Cris ana. Per partecipare conta are gli animatori ACR e i catechis .

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 

 3 aprile 2022 – V domenica di Quaresima

Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più (Gv 8,11)

Gesù non condanna l’adultera a lui presentata perché venisse giudicata 
secondo la Legge. Gesù non condanna perché Dio, il Padre, non 
condanna, ma vuole la salvezza del peccatore. Questa misericordia non è 
“grazia a buon mercato”, ma è una nuova creazione, un’opportunità 
perché quella donna possa cambiare la sua vita. In fondo: noi non siamo i 
nostri peccati. Dio non ci identifica con le nostre colpe, ma apre la strada 
ad un rinnovamento di noi stessi, possibile con la sua grazia. 
Troviamo nel vangelo di Giovanni questo episodio della peccatrice 
perdonata. Il testo dice che gli avversari di Gesù fanno questo per 
“metterlo alla prova”. Essi lo insidiano per cercare di porlo in 
contraddizione con la Legge. Avevano portato davanti a lui quella donna 
sorpresa in flagrante adulterio: “Secondo la legge di Mosè, bisognerebbe 
lapidarla”, insinuavano. “E tu che ne dici?”. Gesù risponde: “Chi non ha 
mai peccato le getti la prima pietra”. E di colpo se ne erano andati tutti in 
punta di piedi, cominciando dai più vecchi. 
Gesù, rimasto da solo di fronte alla donna, le aveva chiesto: “Donna, dove 
sono tutti? Nessuno ti ha condannato?”. “Nessuno, Signore”. E aveva 
concluso: “Non ti condanno neppure io. Vattene in pace e non peccare 
più”. Gesù le restituisce la sua dignità e la sua libertà: il valore della sua 
vita sta nel “cambiare vita”. Gesù guarda al futuro, non distrugge le 
regole e invita a viverle come valori. Egli con il suo sguardo e con la sua 
parola ci fa nuovi. Anche noi possiamo lasciarci incontrare da Cristo.

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



Se mana Liturgica 

Domenica 03/04/2022 
V° Domenica di 

Quaresima

ore 09.00  S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Def. MIOTTO Vi orino
Ann. Def. ROSSI A lio e familiari
Ann. Def. MEGGIO Maria ric. Giovanni e Franca e 
defun  famiglia MEGGIO
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. VACCARIN Giuseppe
Def. CAPPAROTTO Bruno
Def. FERNANDO Teodoro

Lunedì 04/04/2022
S. Isidoro

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. CAMPESATO Lodovico
Ann. Def. PIERANTONI Ginevra ric. Antonio, Giuseppe 
e Annamaria
Ann. Def. BERTUZZO Erminia ricordando defun  
famiglia PIERANTONI

Martedì 05/04/2022 
S. Vincenzo Ferrer

ore 19.00  S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. DALLA PRIA Giobbe, Antonio e familiari

Mercoledì 06/04/2022 
S. Celes no I Papa

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Def.  DAINESE Antonio e Gianna
Ann. Def. LOTTO Angela e Antonio ricordando defun  
famiglia LOTTO

Giovedì 07/04/2022
S. Giovanni B. de la Salle

ore 19.00  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. GASPARI Silvano
Def. BAU’ Marino e familiari

Venerdì 08/04/2022 
S. Dionigi di Corinto

ore 18.30 Via Crucis segue  S. Messa (Montegaldella)
Def. MIOLI Maria ric. Egidio
Def.  MENEGHINI Lino e BORTOLI Igino

Sabato 09/04/2022 
S. Maria di Cleofa

ore 19.00  S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def. ZACCARIA Ernesto
Ann. Def. BERNO Zaira, Pietro, Bruno e Gianni

Domenica 10/04/2022 
Domenica delle Palme
Le ura della Passione 
secondo l’Evangelista 

Luca

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
Benedizione degli ulivi
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Benedizione degli ulivi
ore 17.00  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
LETTERA DEL COMUNE: siamo invitati a leggere attentamente la lettera del 
comune riguardante il restauro dei capitelli votivi. Cerchiamo di dare 
liberamente un contributo per questa iniziativa lodevole e di valore. Grazie.
VISITA A CAMPIGLIONE FENILE (TO): dal 30 Aprile al 01 Maggio ci sarà 
una visita alla parrocchia di Don Manuel MONTI a Campiglione Fenile. 
Seguirà una visita anche a Torino. Per info e adesioni contattare Andrea 
SCHERMIDORI (3387922291), Leonardo  STIMAMIGLIO (3490836190), 
Caterina MASALA (3489389422).
EMERGENZA UCRAINA: per donazioni in favore di progetti di solidarietà per 
l’Ucraina si possono utilizzare i conti correnti della Caritas Diocesana 
specificando la causale “Emergenza Ucraina”. Bonifico bancario intestato a 
Caritas- Diocesi di Padova presso: Banca Etica- Filiale di Padova IBAN: IT58 
H050 1812 1010 0001 1004 009 o tramite bollettino postale sul C/C: 102 923 
57 intestato a Caritas Diocesana di Padova.
Ricordiamo l’importanza di pregare sempre per la Pace!
SCUOLA MATERNA: fino a martedì 12 Aprile, presso le chiese di Ghizzole e 
Montegaldella, sarà possibile acquistare i numeri della Lotteria di Pasqua con 
in palio un uovo di Pasqua da 7 kg con ricca sorpresa. Tutto il ricavato sarà 
per la scuola materna.
CARITAS PARROCCHIALE: riprendono le attività di sostegno alle famiglie. Al 
momento raccogliamo cibi non deperibili (tonno, pasta, riso ecc…). Siamo 
invitati a portarli in chiesa, nell’apposito recipiente. Un grande grazie per la 
vostra preziosa collaborazione.
PARROCCHIA DI GHIZZOLE: siamo a buon punto con la raccolta fondi per il 
restauro della tela di Ghizzole della Madonna dei Fiori. Nel sito parrocchiale e 
in chiesa a Ghizzole trovate lo stato di avanzamento con tutti i dettagli. Per 
contribuire si può contattare il parroco oppure effettuare un bonifico sul C/C 
della parrocchia di Ghizzole
Intestatario: Parrocchia di S. Tarcisio Martire
Iban: IT31 V 02008 60550 000005207470
Causale: Restauro Tela Ghizzole
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: sabato 09 Aprile, dalle ore 09.00 e 
tempo permettendo, ci si troverà in canonica per sistemare giardino e 
parcheggio. Verrà posizionato il tufo a delimitare la zona verde, le staccionate 
definitive in parcheggio e il taglio dell’erba con decespugliatore lungo la strada 
e nel contorno del parcheggio. E’ ben accetto l’aiuto di volontari anche con i 
propri attrezzi. Grazie intanto della disponibilità.
BUSTE PARROCCHIALI: è ancora possibile portare in chiesa le buste per 
l’offerta alla parrocchia. Con l’aumento delle tariffe energetiche, i costi delle 
bollette sono piuttosto elevati. Grazie per la generosità.
ADMO: il gruppo Alpini distribuirà le colombe per la raccolta fondi in sostegno 
all’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. 


