
 
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.
INIZIAZIONE CRISTIANA: Sabato 21 Maggio, ore 15.30 in chiesa a 
Montegalda, ci sarà la Prima Confessione per i ragazzi del IV° Corso 
delle tre parrocchie.
Sabato 28 Maggio, ore 15.00 in chiesa a Motegaldella, ci sarà la prova 
generale con i cresimandi e i comunicandi di Montegaldella e 
Ghizzole. Ricordiamo che lunedì 30 Maggio, ore 21.00 in chiesa a 
Montegaldella, ci sarà un incontro per i genitori e i padrini/madrine 
dei cresimandi con il delegato vescovile don Leopoldo VOLTAN. La 
celebrazione della Prima Comunione e della Santa Cresima sarà sabato 
4 Giugno ore 18.30 in chiesa a Montegaldella, sempre con la presenza 
di don Leopoldo VOLTAN.
Ricordiamoli nella preghiera.
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. 
INCONTRO DI PREGHIERA: Venerdì 20 Maggio, ore 20.45 in chiesa a 
Montegaldella, ci sarà l’incontro di preghiera organizzato dal gruppo 
“Con Maria alla sorgente della Misericordia”. Partecipiamo.
GRUPPO CAMPANARI: Sabato 21 Maggio il Gruppo Campanari andrà a 
fare visita ai “colleghi” bolognesi per uno scambio culturale in 
occasione del mese mariano e dei festeggiamen  di Santa Rita.

15 maggio 2022 – V domenica di Pasqua

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri (Gv 13,34)

Il brano evangelico di questa domenica comincia evocando il dramma del 
tradimento di Giuda, che si distacca definitivamente dal gruppo dei dodici. 
Grazie all’uscita di Giuda si apre, tuttavia, un’ora nuova nella vicenda del 
Figlio, tanto che Gesù esclama: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato”. 
A questo punto Gesù comunica ai suoi amici la sua partenza: di lì a poco 
egli sarà fuori della loro portata. In quel momento si rivolge ai suoi “figlioli” 
e consegna il suo testamento. Gesù trasmette ai discepoli il 
comandamento dell’amore. È un comandamento nuovo. E la novità sta nel 
“come” e nella “reciprocità”. Il “come” che coniuga l’amore dei discepoli 
con quello di Gesù non è “di paragone”, ma “di origine”. L’amore del Figlio 
non è il modello, ma il fondamento, l’origine dell’amore che i discepoli si 
possono scambiare. È come se Gesù ci dicesse: “Amatevi con l’amore 
con cui vi ho amati”. 
Se, nel suo amore sino alla fine, Gesù fosse solamente un esempio egli 
resterebbe un personaggio eroico del passato; se poi il suo amore fosse 
anzitutto da imitare risulterebbe schiacciante per l’uomo e irrealizzabile 
nella sua radicalità. Si capisce pertanto che l’amore con cui Gesù ci ha 
amati può diventare anche il nostro se lo assumiamo non come un dovere, 
ma come un dono da accogliere. Se questo avviene ognuno è messo in 
grado di amare come Gesù e di amarci a vicenda: un amore che va e 
ritorna.

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 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

Lunedì 16/05/2022 
S. Ubaldo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Defun  PAVAN Alessandro e familiari

Martedì 17/05/2022 
S. Pasquale Baylon

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 18/05/2022 
S. Giovanni I Papa

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. BREGANZE Luciano e Norma ric. 
CANELLA Alberto

Giovedì 19/05/2022
S. Celes no V Papa

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)   
Defun  FINELLO Alberto e MENEGHINI Lino

Venerdì 20/05/2022 
S. Bernardino da Siena

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 21/05/2022
S. Vi orio

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Ann. Def. BORTOLI Bruno, Gianni, Pietro e Zaira
Ann. Def. BETTINI Girardo

Domenica 22/05/2022 
VI° Domenica di Pasqua

S. Rita da Cascia

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Defun  famiglia SCAPIN
Ann. Def. SECCO Tiziano ric. Celes na e Giovanni
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Rito della Chiamata per Cresimandi e 
Comunicandi 
Def. BASSO Marcello
Defun  famiglie PALMA e MENIN
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si vedano gli articoli sull’accoglienza dei profughi 
ucraini, su Gennaro ARMANDO, sui ministri straordinari in assemblea, sulle 
proposte estive per i giovani, sull’anno della famiglia e sull’8 per mille.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera il nostro fratello BONETTO Ernesto e 
i suoi familiari. Durante il funerale sono stati raccolti, come buona usanza 
insieme all’offerta della famiglia, 231,43 euro donati alla parrocchia. 
Grazie.
Ricordiamo nella preghiera il nostro fratello CAMANI Tarcisio e i suoi 
familiari. Durante il funerale sono stati raccolti, come buona usanza, 
108,15 euro donati alla parrocchia. Grazie.
RINGRAZIAMENTO: un grande grazie alla Consulta Anziani che, con la vendita 
dei lavoretti artigianali, ha raccolto 100 euro dati alla parrocchia e 100 euro 
donati alla scuola materna.
.

Lunedì 23/05/2022 
S. Desiderio

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

Martedì 24/05/2022 
B.V. Maria Ausiliatrice

ore 20.00 S. Messa (Ghizzole) 
Rogazioni e a seguire Santo Rosario
Per le anime

Mercoledì 25/05/2022
S. Beda il Venerabile

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Ann. Def. PIERANTONI Antonio ric. Ginevra, 
Giuseppe e Annamaria
Defun  famiglia MENEGHINI

Giovedì 26/05/2022 
S. Filippo Neri Santa Messa sospesa

Venerdì 27/05/2022 
S. Agos no di Canterbury

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. Davide
Defun  MIOLA Angelina e TOMASIN Antonio

Sabato 28/05/2022 
S. Emilio

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Rogazioni
Defun  famiglie PICCOLI e FRANCESCHETTO
Defun  CATTANEO O orino, Adelaide, Walter e 
familiari

Domenica 29/05/2022 
Ascensione del Signore

S. Paolo VI

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità 
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Suor Fiorella SCHERMIDORI e defun  
famiglia SCHERMIDORI


