
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. 

.17 aprile 2022 – Pasqua di Risurrezione

… e vide e credette (Gv 20,8)

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore”. La Chiesa riconosce nella 
Pasqua di Gesù l’agire meraviglioso di Dio dentro la storia degli uomini: è 
in atto una “nuova creazione” e se ci lasciamo coinvolgere possiamo 
diventare anche noi collaboratori di Dio per la rinascita del nostro mondo. 
Nel vangelo di oggi le prime testimoni di questo “nuovo giorno” sono le 
donne: sono testimoni di qualcosa di straordinario, che sconvolge i loro 
piani. Il giorno non si è ancora levato e Maria di Magdala va al sepolcro nel 
buio della notte. È soprattutto nel suo spirito e nel suo cuore che c’è 
oscurità. E qui è bello vedere come Gesù rispetta le nostre notti! Maria visto 
il sepolcro vuoto, corre da Simon Pietro e Giovanni, che a loro volta corrono 
al sepolcro. Pietro quando arriva entra, guarda e non pronuncia una parola. 
Guarda e rimane perplesso.
L’altro discepolo, che è più veloce nel correre, è anche più rapido nella fede. 
È il solo a vedere i segni e a dedurre che Gesù non è stato portato via: dei 
ladri non avrebbero perso tempo a svestire un cadavere e a piegare 
accuratamente i teli e il sudario. Quel discepolo “vede e crede” che Gesù 
è risorto. È più versato di Maria Maddalena e di Pietro nella conoscenza 
delle Scritture? No. 
L’evangelista ci ricorda che fino a quel momento “non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti”. Ma c’è 
l’intuizione del cuore. Come discepolo “che Gesù amava” egli era uno 
che l’amava a sua volta: tra loro si era stabilita una comunione di amore. 
Così nel vuoto della tomba egli intuisce per primo l’accaduto. Così ci viene 
presentato come modello per l’intuizione della fede, che si fonda in una 
comunione di amore.



Se mana Liturgica 

Domenica 17/04/2022
Pasqua di Risurrezione

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

Lunedì 18/04/2022 
O ava Di Pasqua

ore 09.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. DONADELLO Andrea e Silvano
Defun  DONADELLO Arrigo e CAPPAROTTO Maria

Martedì 19/04/2022 
S. Leone IX

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 20/04/2022 
S. Adalgisa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Se mo BONETTO Ernesto e anniversario 
BOSCATO Armida

Giovedì 21/04/2022
S. Anselmo

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

Venerdì 22/04/2022 
S. Caio Papa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 23/04/2022
S. Giorgio Mar re

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. PASSARIN Maria ric. SCHERMIDORI 
Quin lio
Ann. Def. SCABELLO Franco ric. Iole

Domenica 24/04/2022 
Domenica della Divina 

Misericordia
O ava di Pasqua

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. ROSSETTO Libera ric. Marcello
Ann. Def. ZANETTIN Ermanno
Ann. Def. ZANETTIN Meri
Def. TRETTO Giuseppina in DAL MOLIN
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Per la comunità
Defun  VIGNA Lucia e Giorgio 
Santa Cresima di VIGNA Serena
ore 16.00 Adorazione Eucaris ca(Montegaldella)
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sul messaggio pasquale del 
Vescovo, sul Sinodo e sulla formazione per il Grest.
UNIVERSITA’ CATTOLICA: domenica 01 Maggio ci sarà la giornata per 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal tema:”Con cuore di donna, al 
servizio della cultura e della società”. Essa esprime un 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 il nostro fratello BONETTO 
Ernesto e i suoi familiari.
INIZIAZIONE CRISTIANA: mercoledì 20 aprile, ore 21.00 in chiesa a 
Montegaldella, ci sarà un incontro dei genitori dei cresimandi e 
comunicandi. Sabato 23 aprile, ore 09.30 in canonica a Montegaldella, ci 
sarà l’incontro dei bambini di I° elementare.

Lunedì 25/04/2022 
S. Marco Evangelista

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Commemorazione dei cadu  (Seguirà 
benedizione al monumento dei cadu )

Martedì 26/04/2022 
SS. Cleto e Marcellino

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Intenzione personale

Mercoledì 27/04/2022
S. Zita

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Def. Davide

Giovedì 28/04/2022 
S. Pietro Chanel

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 29/04/2022 
S. Caterina da Siena

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 30/04/2022 
S. Pio V Papa

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

Domenica 01/05/2022 
III Domenica di Pasqua

Giornata dell’Università 
Ca olica del Sacro Cuore

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Defun  RAPPO Ada e familiari
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità


