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2 APRILE 2017 - V DOM. DI QUARESIMA  

 
2 APRILE 2017 - V DOM. DI QUARESIMA 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 3 APRILE  

 

ore 8.30 - Messa per Giancarlo Grigio;  
 

MARTEDÌ 4 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Christiane Singer; 

Lina Rossi Valentini; Benito De Luca;  
 

MERCOLEDÌ 5 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica Lazzari e 

Luigi Jorio; Maria Miotto e Alessandro 

Marcato; Pino Volanti; Lidia Rinaldi; 

Giancarlo Finesso; Elena Cesaro, Silvia 

Barbieri, Amedeo Puppoli;  
 

GIOVEDÌ 6 ARILE  
 

ore 8 - primo giovedì del mese -  

all’oratorio di Ponterotto, Messa per 

Filomena Stefanato 
 

VENERDÌ 7 APRILE  
 

ore 15 - Via Crucis e, a seguire, Messa 

per  Enzo Giosmin  
 

SABATO 8 APRILE  

 

ore 18.30 - Messa per Leonia e Roberto 

Cavallin; Lorenzo Seifert; Luigi Pacca-

gnella; Mario Biasion 
 

9 APRILE 2017 - LE PALME 
 

ore 8 - Messa per  

Bruna e Tranquillo Tognon  

ore 9.30 - 11 - 18.30 -  

Messa per la Comunità  

Le Letture di questa dome-
nica ci presentano la luce 
della Risurrezione: attraverso 
la vita e la bontà del Signore 
si ottiene o si otterrà la libe-
razione dai mali del corpo e 
si riceverà il dono della vita 
eterna.  

 

Il nostro corpo è un dono, 
ma è fragile, può ammalarsi, 
pian piano invecchia, prima 
o poi morirà e un giorno 
risorgerà: questo ci insegna e 
annuncia con forza la nostra 
fede. ..nel frattempo, come 
viviamo? Mi domando quan-
to tempo della vita impe-
gniamo per rendere il corpo 
esteticamente piacevole e 

quanto, invece, per nutrire 
la nostra anima.  
Se guardo a me stesso o alla 
mia famiglia, mi pare pro-
prio che la proporzione non 
sia adeguata e riconosco che 
subiamo molte pressioni so-
ciali per adeguarci a certi 
canoni di bellezza, al punto 
da essere perfino disposti a 
diventare ciò che non siamo. 

 

Dio, invece, ci dice che solo 
accogliendo la luce della sua 
Parola possiamo essere vera-
mente belli, sani, essere noi 
stessi e ci dice che non è mai 
troppo tardi per aprire gli 
occhi, scoprire il dono della 
sua misericordia che rinno-

  

VANGELO DELLA FESTA - DAL CAP. 11 DI GIOVANNI  
 

 ..Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 

sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 

invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 

stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualun-

que cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 

fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurre-

zione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la 

vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 

me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, 

io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mon-

do». 

 

Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove 

lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò 

in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcu-

ni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva 

anche far sì che costui non morisse?».  

 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 

sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 

Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: 

«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse 

Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 

rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 

ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 

che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, 

vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso 

avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo anda-

re».  

 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli 

aveva compiuto, credettero in lui. 

va e fa rifiorire la 
vita.  
Solo grazie a lui e 
per mezzo di lui 
possiamo vivere 
realmente e com-
prendere la libertà 
e la bellezza della 
vita. 
 

Lo ripeto: dalle 
Scritture di questa 
festa capisco che 
l’uomo non è desti-
nato a morire in 
eterno; Ezechiele 
annuncia che Dio ci 
farà uscire dai no-
stri sepolcri, nel 
Vangelo la malattia 
e la morte vengono 
paragonati ad un 
sonno profondo: 
infatti Gesù dice 
“Lazzaro si è ad-
dormentato, vado 
a svegliarlo”.  
Non è un tratta-
mento di favore 
fatto solo ad un 
suo amico, ma una 
promessa fatta 
all’intera umanità, 
anche a ciascuno di 
noi. 
Già da ora, da a-
desso, vivendo la 
sua Parola sono 
spronato a 
“svegliarmi” e a 
vivere pienamente 
ogni giorno che 
avrò di vita su 
questa terra.  
 

E COSÌ PREGO: 

 

Signore,  

custodisci i nostri 

amici, i nostri parenti 

defunti e anche quelli 

per cui nessuno ti 

prega mai. 

Insegnaci a vivere  

già da adesso come 

persone vive e non 

morte dentro.  

. . 

 Mercoledì 5: ore 21: si pregherà con il Rosario, presso il capitel-
lo della Madonna sito in via Stefanini;   

 Il 7 Aprile vivremo la Via Crucis tra le due parrocchie di Montà, 
S. Ignazio e S. Bartolomeo. Ci si troverà alle 21 nel piazza D. 
Borriero, poi con altre tappe, passando per le vie Bonelli Bru-
netti, parco degli Aceri, via Stefanini, passaggio pedonale dopo 
il supermercato, via Einstein, via Montà, si arriverà alla chiesa di 
S. Ignazio dove si concluderà la preghiera.     



 

 

Confessioni  di  Pasqua 
 

LUNEDI 10   MARTEDI 11 - dalle 9 alle 10 e dalle 16 alle 20;  
 

 

GIOVEDI 13 - dopo la messa delle 17 fino alle 20; 

 
 

  VENERDI 14 -  dopo la Via Crucis delle 15.30 fino alle 20 

 

  SABATO 15 -  dalle 9.30 alle 12 e  dalle 15.30 fino alle 20 
 

 

Il giorno di Pasqua NON si confessa 

 

La Comunione alle persone ammalate o anzia-
ne sarà portata a casa durante la settimana 

santa o nei giorni immediatamente  
successivi alla Pasqua 

 

DOMENICA DELLE PALME 9 Aprile 

 ore 7.45 - preghiera di Lode;  

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 - Celebrazione 
dell’Eucaristia della Festa;   

 alle messe delle 9.30 e delle 11, tempo permetten-
do, vivremo la breve processione in ricordo 
dell’entrata di Gesù a Gerusalemme: ci si ritroverà 
qualche minuto prima nel giardino della nostra 
Scuola dell’Infanzia. Alle altre messe si inizierà 
fuori dalla porta della chiesa, nel sagrato pensile;  

 alle 16 - preghiera per l’inizio dell’adorazione Eu-
caristica, che prosegue fino alla Preghiera del 
Vespero delle 17.45. 

 

LUNEDI 10 e MARTEDI 11 Aprile 

 ore 7 - preghiera di Lode; 

 ore 8.30 -  celebrazione dell’Eucaristia e 
adorazione personale fino alla Preghie-
ra dell’Angelus, alle ore 12; 

 ore 15.30 - celebrazione dell’Eucaristia e 
adorazione personale fino alla Preghie-
ra delle ore 21; 
 

MERCOLEDI 12 Aprile  

 ore 7 - preghiera di Lode;  

 ore 18.30 - celebrazione dell’Eucaristia;  

 ore 18.45 - partenza dal piazzale della chiesa con chi desidera 
partecipare alla Via Crucis diocesana che si terrà all’Opera della 
Provvidenza (Sarmeola). 

 

GIOVEDI 13 Aprile    

GIOVEDÌ DELLA  

CENA DEL SIGNORE 
 

 ore 7 - preghiera di 
Lode;  

 ore 9.30 - i preti della 
diocesi parteciperanno 
alla “Messa Crismale”, 
in cattedrale, con il ve-
scovo; saranno bene-

detti gli Oli Santi; 

 ore 17:  Messa in ricordo del dono dell’Eucaristia; 
sono invitati in particolare quanti NON potranno 
partecipare alla sera e i ragazzi;   

 alle 21 - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”, ACCOGLIEN-

ZA DELI OLI SANTI E LAVANDA DEI PIEDI;   

 dopo la Messa della sera la chiesa rimane aperta 
fino alle 24. 

 

VENERDI 14 Aprile  

VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
E’ una giornata in cui siamo invitati  

a vivere il digiuno e a non mangiare carne. 
 

 ore 7 - preghiera di Lode;  

 ore 15 - inizia la Novena alla Divina Misericordia;  

 ore 15.30 - preghiera della Via Crucis;  

 ore 21 - LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (ci si radunerà da-
vanti al cancello di Villa Ottoboni, in via E. Ramin; se piove diret-
tamente in chiesa);  

 dopo la Liturgia della Passione la chiesa rimane aperta per una 
preghiera personale e per un tempo di silenzio.  

 

SABATO 15 Aprile - VEGLIA PASQUALE 

 

 ore 7 - preghiera di Lode  

 ore 21 - VEGLIA PASQUALE; 
 

 

DOMENICA  16  Aprile - PASQUA DEL SIGNORE 

 

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 -  Celebrazione 
dell’Eucaristia della Solennità;  

 alle 17, in cimitero, Rosario per tutti i defunti della 
nostra Parrocchia; 

 

LUNEDI  17  Aprile  

 alle 10.30 - Celebrazione dell’Eucaristia con la cele-
brazione dei Battesimi. 



Cinque giorni di cammino   

  

  Da giovedì 27 Aprile fino al Primo Maggio si percorrerà 

La Via degli Dei: dal santuario della Madonna di S. Luca a 

Bologna, fino alla chiesa di S. Maria Novella, a Firenze 

(per farsi un’idea, si può trovare sul web l’itinerario).  

 

Lo stile sarà ritmato dal camminare a piedi, da un po’ di 

preghiera, dalla fraternità, dall’essenzialità, dallo stare 

dentro alla natura, da un po’ di condivisione, con lo zai-

no e il sacco a pelo...   

 

 

Ci si potrà aggiungere, raggiungendo il gruppo con 

mezzi propri, anche dal venerdì o dal sabato.  Info da d. 

Massimo.   

     Quando le nostre attese, i desideri, le aspet-

tative non si compiono, come reagiamo? Come 

reagiamo quando viviamo o diamo una delu-

sione? 

 

    Domenica 7 Maggio rivivremo l’esperienza di 

Emmaus, quella dei due discepoli che, delusi, 

scappano. Percorreremo a piedi (chi vuole in 

bici) la stessa distanza tra Gerusalemme ed 

Emmaus: circa 11 km. 

 

 

Ci verrà offerta un tempo di  

confronto personale e di scambio.  

 

 

Partiremo alle 15.30 da Montà per andare Pon-

terotto e quindi, via Brentella, a Limena, poi 

verso il Tavello;  lì celebreremo l’Eucaristia della 

Domenica. Il ritorno sarà con delle auto (chi 

vuole a piedi).  

 

Tutti possono partecipare. 

 

Chi è intenzionato a partecipare può mandare 

un sms a d. Massimo (347.8810000)  

 

 



 

DOMENICA 2 Aprile  
 

 ore 16 - i genitori di 2a elementare 

propongono ai loro figli un incontro 

veglia sull’Ultima Cena di Gesù;  

 ore 20.00 - incontro per i ragazzi di 

1
a
-2

a
 superiore.  

 

LUNEDI’ 3 Aprile 
 

 ore 20.45 - gli Animatori di Azione 

Cattolica si ritrovano per un mo-

mento di formazione;   
 

MARTEDI 4 Aprile  
 

 nel pomeriggio: Confessioni per i 

gruppi di ragazzi di 5a elementare e 

di 1a media  che hanno il catechi-

smo;  

 ore 19.30 Betel, un gruppo di giova-

ni si ritrovano per leggere e appro-

fondire le Sacre Scritture  

 ore 21 - Prove di canto per la Corale  

e per il Coro della messa delle 10.30;  

 ore 21 - incontro con gli animatori e 

i catechisti di 5a elementare;  

 ore 21.00 a S. Stefano di Brusegana 

alcuni giovani del vicariato si incon-

trano in preparazione al Sinodo dei 

Giovani 
 

MERCOLEDI 5 Aprile  
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sor-

riso; 

 nel pomeriggio: Confessioni per i 

gruppi di ragazzi di 5a elementare e 

di 1a media  che hanno il catechi-

smo;  

 ore 21 - al capitello della Madonna, 

in via Stefanini: Rosario di Quaresi-

ma,  preghiamo per le nostre fami-

glie;   

 ore 21 - incontro per animatori e 

catechisti di 4a elementare;   
 

GIOVEDì 6 Aprile  
 

 È il primo Giovedì del mese : alle 8, a 

Ponterotto, si celebra la messa per 

le vocazioni;   

 in mattinata i preti si riuniscono per 

un ritiro spirituale;   

 dalle 19.30 alle 20, in cappellina: 

“Prenditi tempo...” un tempo per 

riflettere sulla propria vita, per cer-

care ristoro e pace, per stare con 

Dio; 
 

VENERDI 7 Aprile  
 

 alle 15 si pregherà con la Via Crucis; 

dopo la messa delle 15.30 si conti-

nuerà con l’Adorazione personale a 

Gesù Eucaristia; un prete sarà dispo-

nibile per le confessioni fino alle 

17.30; poi si pregherà con il Rosario, 

il Vespero e quindi  si concluderà 

con la benedizione eucaristica alle 

18;  

 ore 21 - le due comunità di Montà, 

San Bartolomeo e S. Ignazio, vivran-

no assieme una Via Crucis comunita-

ria. A partire dalla chiesa di Montà si 

andrà con un percorso a piedi fino 

alla chiesa di S. Ignazio;  
   

SABATO 8 Aprile  

 

 ore 15 - catechesi per i gruppi del 

sabato; 

 Confessioni per i gruppi dei ragazzi;  

 in serata sarà funzionante la prime-
ria del nostro patronato; 

 

DOMENICA 9 Aprile  
 

 Nella DOMENICA DELLE PALME 

e nella DOMENICA DI PASQUA 

le celebrazioni della festa 

avranno un orario straordi-

nario: 8 - 9.30 - 11 - 18.30; 
 

 nel pomeriggio: incontro dei ragazzi 

con il vescovo Claudio; 

 ore 16 - incontro per le Giovani 

Coppie; 

 ore 20.00 - incontro per i ragazzi di 

1
a
-2

a
 superiore.  

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 

Un aiuto fraterno per persone anziane e sole 
 

  Ricordiamo che si è formato un gruppo di volontari disponibili a far 
visita e a dare una mano a persone anziane e sole: una chiacchiera as-
sieme, un eventuale aiuto per qualche visita medica... 
 
  È una proposta, lo ripetiamo, per persone anziane e sole. 
Chi ne avesse bisogno, o chi volesse segnalare un bisogno, può prende-
re contatti in segreteria parrocchiale o con i preti.   

 

  Le persone verranno poi contattate per la prima volta dai preti e poi dai 
volontari. 

È pronto il nuovo libretto per la 

preghiera quotidiana. Si trova in 

fondo alla chiesa.  

Con questo bollettino - sempre GRAZIE! alle persone che lo distribuiscono per 

le famiglie!- ci viene portata anche una busta che serve, per chi può e deside-

ra, per una offerta per le varie spese di manutenzione delle strutture par-

rocchiali e per l’estinzione del debito verso le banche. Chi desidera e può 

dare qualcosa potrà riportare la busta in chiesa.  

                 Nessuno è autorizzato a ritirare le buste.    BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  13/2017 -  2 APRILE 2017 


