
ACR: domenica 10 Aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa, ci 
sarà la Festa delle Palme con il Vescovo Claudio in Piazza delle Erbe 
a Padova. Sono invita  tu  i ragazzi dell’Iniziazione Cris ana. Per 
partecipare conta are gli animatori ACR e Catechis .

DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli ar coli sulla situazione in 
Ucraina, sull’Anno Europeo dei Giovani, sullo Speciale Catechesi.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il fratello BONETTO Ernesto e 
i suoi familiari.
SANTA COMUNIONE: mercoledì 13 Aprile , in giornata, sarà portata 
la Santa Comunione ai fratelli ammala .

AVVISI E COMUNICAZIONI 

MESSAGGIO PASQUALE DA PARTE DEL PARROCO: 
In questo tempo di fragilità e addiri ura di confli ualità nel 
mondo, ci può essere la tentazione di chiuderci in noi 
stessi, presi da angoscia e tristezza. L’Evento Pasquale di 
Gesù Cristo morto e risorto, invece, ci spinge ad operare 
ed impegnarci con fiducia per il Bene e la Pace nel mondo. 
Con la luce della Pasqua cerchiamo sempre di agire per la 
Pace e l’incontro fra i popoli! Non stanchiamoci di pregare 
perché il mondo ritrovi la vera Pace e la luce della Verità e 
della Vita!

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

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

10 aprile 2022 – Domenica delle Palme

Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 

prima della mia passione (Lc 22,14)

Il racconto della passione, che oggi sta al centro della Parola, è fatto secondo 
il vangelo di Luca. Egli intende evidenziare l’innocenza del Cristo in modo 
che tutti possano riconoscerla e comprendere come attraverso l’evento della 
croce viene rivelata la misericordia divina. 
Inizia l’ultimo giorno di Gesù. È il sesto della settimana, quello in cui il 
Signore completa l’opera sua, per cessare, alla fine, dalla sua fatica. Luca ci 
presenta un dittico, che offre il compiersi della pasqua ebraica nella cena 
cristiana. All’agnello succede il pane spezzato, al calice della benedizione il 
sangue della nuova alleanza. È l’Eucaristia: essa riassume tutto quello che 
Gesù ha detto e fatto e in essa ci fa il dono dei doni: ci dona sé stesso. Qui il 
suo amore per noi raggiunge il suo fine: si unisce a noi e si fa nostra vita. 
Qui vediamo e gustiamo tutto l’amore e l’umiltà di Dio, che per essere 
desiderato da chi ama, si fa bisogno fondamentale: pane. Nell’Eucaristia Dio 
riposa nell’uomo e l’uomo in Dio, in comunione di vita e di amore.
 Luca introduce tutto questo messaggio con alcune espressioni significative. 
Gesù  manda Pietro e Giovanni per preparare la Pasqua e quando prende 
posto a tavola le prime parole che pronuncia esprimono gioia e dolore 
assieme: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi”, “e ricevuto 
un calice, rese grazie e disse: “prendetelo e fatelo passare tra voi”: 
prendetelo e condividetelo. L’eucaristia, nata da un grande desiderio di Gesù, 
non è solo ricevere il pane spezzato e il sangue versato, ma anche imparare a 
condividere. L’Eucaristia è amore per diventare amore. Chiediamo questo 
dono, in particolare per questa settimana.



Lunedì 11/04/2022 
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) 
Ann. Def. GREGOLIN Florindo ricordando Cecilia

Martedì 12/04/2022
ore 09:30 S. Messa (Ghizzole) 
Segue adorazione fino alle ore 10:30 
Ann. Def. Padre Guido FRADELLIN e familiari

ore 16:00 Inizio adorazione fino alle ore 19:30 
(Montegaldella) Possibilità della S. Confessione 

ore 20:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. PASSARIN suor Efrem
Segue Adorazione fino alle ore 21.30 

Mercoledì 13/04/2022 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

TRIDUO PASQUALE 

Giovedì 14/04/2022 
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. Sono presen  i ragazzi di 
V° Elementare.

QUARANT’ORE 
Adorazione del San ssimo Sacramento Venerdì 15/04/2022 

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. Al termine 
della celebrazione breve processione con tre 
stazioni della Via Crucis.

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 16/04/2022
Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 Confessioni in 
chiesa seguendo disposizioni an -covid 
(Montegaldella) 

ore 20:30 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 17/04/2022 
ore 09:00  S. Messa (Ghizzole) Per la Comunità 

ore 10:30  S. Messa (Montegaldella) 
Defun  GASPARI Carino, Maria, Stefano e Don Gildo

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!


