
 
AVVISI E COMUNICAZIONI

MESE DI MAGGIO: preghiamo insieme con Maria, perché 
finiscano tu e le guerre e per un impegno comune per la Pace nel 
mondo e per l’unità della Chiesa.
Il Santo Rosario verrà recitato in chiesa a Ghizzole alle ore 20.30 
dal lunedì al venerdì. In chiesa a Montegaldella alle ore 20.45 nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Partecipiamo.
SANTA COMUNIONE: Venerdì 06 Maggio, in giornata, sarà portata 
la Santa Comunione ai fratelli ammala .
VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO:  Venerdì 06 Maggio, ore 
18.30 presso la scuola edile di Padova, ci sarà la Veglia Diocesana 
per il lavoro presieduta dal Vescovo Claudio Cipolla. Il tema è:”La 
vera ricchezza sono le persone”.
VEGLIA DIOCESANA PER LE VOCAZIONI: Lunedì 09 Maggio, ore 
20.10 presso la Basilica di S. Gius na  a Padova, ci sarà la Veglia 
Vocazionale Diocesana con la presenza del Vescovo Claudio.
RACCOLTA DEL FERRO: Sabato 14 Maggio, dalle ore 09..00 alle ore 
16.00, verrà effe uata la raccolta del ferro per la parrocchia di 
Montegaldella. Verrà posizionato un cassone dietro la canonica 
dove convogliare il materiale ferroso. Si possono portare lavatrici 
e ba erie. Per info conta are PALMA Damiano al 345-9664407.
CONCERTO DI MUSICA SACRA: Sabato 28 Maggio, ore 20.45 in 
chiesa a Montegaldella, ci sarà un concerto di musica sacra in 
ricordo di CAMPESATO Luciano. Il concerto sarà eseguito dal 
Maestro Denis ZANOTTO. Partecipiamo. 
ACRISSIMO: Domenica 15 Maggio, dalle 09.30 alle 16.30 a 
Padova(Centro storico), ci sarà l’ACRISSIMO.

1 maggio 2022 – III domenica di Pasqua

Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro? (Gv 21,15)

Gli Apostoli avevano ricevuto dal Risorto, nel giorno della risurrezione, il 
mandato missionario (Gv 20,21-23). Eppure ritornano a pescare. Questo 
significa che quel ritorno alla pesca non è una regressione alla vita precedente. 
Pietro, con gli altri sei amici, dichiara – per via simbolica – di adempiere la 
missione affidatagli da Gesù. L’immagine della pesca è “rendere visibile” quella 
che è la missione della Chiesa. 
L’iniziativa tuttavia è fallimentare: “quella notte non presero nulla”. D’altra parte 
Gesù aveva detto: “Senza di me non potete far nulla” (Gv 15,5). Nel passaggio 
dalla notte all’alba arriva il Risorto e rilancia le sorti della pesca: essa diventa 
abbondante: presero una “grande quantità di pesci”. 
Al racconto della pesca segue un dialogo tra Gesù e Pietro in cui emerge che 
cosa è essenziale, il suo compito ecclesiale e la sua sorte finale. Per tre volte 
Gesù chiede a Pietro se lo ami e per tre volte risuona l’invito di Gesù a pascere 
i suoi agnelli. La triplice domanda d’amore evoca il triplice rinnegamento di 
Pietro nel cortile della casa del sommo sacerdote (Gv 18,15-27). Il discepolo 
che ha negato il proprio discepolato si confronta con l’essenza del discepolato: 
l’amore: “mi ami tu?”. 
Questa domanda oggi è rivolta a noi, comunità del Risorto. Ogni comunità è 
composta di donne e uomini che sono chiamati a compiere lo stesso itinerario 
di Pietro: proprio perché si è lasciato amare da Gesù nella sua fragilità, è 
diventato capace di amare a sua volta. Anche noi quando rinunciamo 
all’illusione di farcela da soli e accogliamo l’amore di Dio che ci precede 
sempre e ci risana, ritorneremo capaci di adempiere la “missione” che ci è 
affidata. Capaci di amare perché  da sempre amati.

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



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 

Se mana Liturgica 

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)
Defun  FRANCESCHETTO Federico, Assunta, 
Gabriele ed Elia

Lunedì 02/05/2022 
S. Atanasio Vescovo

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

Martedì 03/05/2022 
SS. Filippo e Giacomo 

Apostoli
ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 04/05/2022 
S. Silvano Mar re

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo BONETTO Ernesto ric. BOSCATO 
Armida

Giovedì 05/05/2022
S. Go ardo Vescovo

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

Venerdì 06/05/2022 
S. Domenico Savio
I° Venerdì del mese

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. RIZZI Gianna in ZANDONA’

Sabato 07/05/2022
S. Domi lla

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. RAFFAELLO Ferruccio e familiari

Domenica 08/05/2022 
IV° Domenica di Pasqua

B.V. Maria di Pompei
VIX° Giornata Mondiale di 
preghiera per le vocazioni

Festa della mamma

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Ann. Def. BAU’ Olimpia ric. Angelo
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Def. CAPPAROTTO Bruno
Ann. Def. BARBIERI Laura CAMANI ric. CAMANI 
Alessandro)
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sulla Giornata Mondiale della 
Stampa,sugli adolescenti, sull’edizione 2022 del Festival Biblico, la Lettera 
Diocesana cartacea e sull’ACRISSIMO.
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: Sabato 07 Maggio, ore 09.30 in canonica a 
Montegaldella, ci sarà un incontro di catechesi dei bambini di I° elementare. 
Sabato 07 Maggio, ore 15.00 in chiesa a Montegaldella, ci sarà un incontro per i 
cresimandi di Montegaldella e Ghizzole. 
Venerdì 13 Maggio, ore 15.30 in chiesa a Montegaldella, ci sarà la Santa 
Confessione per i cresimandi di Montegaldella e Ghizzole..

Lunedì 09/05/2022 
S. Pacomio

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per la Pace

Martedì 10/05/2022 
B. Beatrice d’Este

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 11/05/2022
S. Fabio

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

Giovedì 12/05/2022 
S. Leopoldo Mandic

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. BAU’ Clorinda e familiari

Venerdì 13/05/2022 
B.V. Maria di Fa ma

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 14/05/2022 
S. Ma a Apostolo

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Defun  RAFFAELLO Ferruccio, Maria e familiari

Domenica 15/05/2022 
V° Domenica di Pasqua
Giornata nazionale di 

sensibilizzazione 
dell’8xmille alla Chiesa 

Ca olica

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Def. SCAPIN Ampelio
Defun  BORTOLI Romana, Gaetano, Luigina, 
Alfredo ed Ada
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BRESSAN Maria ric. Rodolfo e
Don Lino


