
BOLLETTINO PARROCCHIALE N.20/20  

28 GIUGNO 2020   

-  XIII DOMENICA TEMPO ORD. - 

. . 

- 28 GIUGNO 2020 - 
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Vittorina Piran 

 ore 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Zanon Sebastia-

no e Maria, Adriana, Attilio e Bruno;  

def.ti fam. di Silvano Zanon 
 
 

LUNEDÌ 29 PIETRO E PAOLO - APOSTOLI 

 

ore 8 - in cimitero, Messa def.ti fam. 

Basile e per tutti i defunti del nostro 

cimitero - (in caso di pioggia la Messa 

sarà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 30 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza e 

Marcello e def.ti della fam.; Antonio e 

dam. Diodati e Rossi; Pino Garbo; 
 

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Vally De Zuane 

Grigio; 
 

GIOVEDÌ 2 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Fabio Zaggia, 

Stlelvio e Vittioria; Carolina Azzalin; 
 

VENERDÌ 3 TOMMASO - APOSTOLO 
 

ore 18.30 - Messa per Iria e Alfonso 

Marturano; Jole Seresin, Augusto Pa-

vin, Olga Malosso; 
 

SABATO 4 LUGLIO  

 

ore 18.30 - Messa per Luciana Pagnin; 
 

- 5 LUGLIO 2020 - 
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 

 ore 10.30 - Messa per Maria Miotto, 

Alessandro e Giuseppe Marcato; Anna 

Maria Segafreddo  

Chi ama padre o madre, 
figlio o figlia più di me, 
non è degno di me. Una 
pretesa che sembra disu-
mana, a cozzare con la 
bellezza e la forza degli 
affetti, che sono la prima 
felicità di questa vita, la 
cosa più vicina all'assoluto, 
quaggiù tra noi. Gesù non 
illude mai, vuole risposte 
meditate, mature e libere. 
Non insegna né il disamo-
re, né una nuova gerarchia 
di emozioni. 
Non sottrae amori al cuore 
affamato dell'uomo, aggiun-
ge invece un “di più”, non 
limitazione ma potenzia-
mento.  
Ci nutre di sconfinamenti. 
Come se dicesse: Tu sai 
quanto è bello dare e rice-
vere amore, quanto contano 
gli affetti dei tuoi cari per 
poter star bene, ebbene io 
posso offrirti qualcosa di 
anco r a  p i ù  b e l l o . 
 

Ci ricorda che per creare la 
nuova architettura del 
mondo occorre una passio-
ne forte almeno quanto 
quella della famiglia. È in 
gioco l'umanità nuova. E 
così è stato fin dal princi-
pio: per questo l'uomo la-

scerà suo padre e sua ma-
dre e si unirà alla sua don-
na (Gen 2,24). Abbando-
no, per la fecondità. Padre 
e madre “amati di meno”, 
lasciati per un'altra esisten-
za, è la legge della vita che 
cresce, si moltiplica e nulla 
arresta. Seconda esigenza: 
chi non prende la propria 
croce e non mi segue. Pri-
ma di tutto non identifi-
chiamo, non confondiamo 
croce con sofferenza. Gesù 
non vuole che passiamo la 
vita a soffrire, non desidera 
crocifissi al suo seguito: 
uomini, donne, bambini, 
anziani, tutti inchiodati alle 
proprie croci. Vuole che 
seguiamo le sue orme, an-
dando come lui di casa in 
casa, di volto in volto, di 
accoglienza in accoglienza, 
toccando piaghe e spezzan-
do pane. Gente che sappia 
voler bene, senza mezze 
misure, senza contare, fino 
in fondo. 
 

Chi perde la propria vita, la 
trova. Gioco verbale tra 
perdere e trovare, un para-
dosso vitale che è per sei 
volte sulla bocca di Gesù. 
Capiamo: perdere non signi-
fica lasciarsi sfuggire la vita 

o smarrirsi, bensì dare via, 
attivamente. Come si fa 
con un dono, con un tesoro 
speso goccia a goccia. 
 

Alla fine, la nostra vita è 
ricca solo di ciò che abbia-
mo donato a qualcuno. Per 
quanto piccolo: chi avrà 
dato anche solo un bicchie-
re d'acqua fresca, non per-
derà la ricompensa. Quale? 
Dio non ricompensa con 
cose. Dio non può dare 
nulla di meno di se stesso. 
Ricompensa è Lui. 
 

Un bicchiere d'acqua, un 
niente che anche il più 
povero può offrire. Ma c'è 
un colpo d'ala, proprio di 
Gesù: acqua fresca deve 
essere, buona per la grande 
calura, l'acqua migliore che 
hai, quasi un'acqua affet-
tuosa, con dentro l'eco del 
cuore. Dare la vita, dare un 
bicchiere d'acqua fresca, 
riassume la straordinaria 
pedagogia di Cristo. Il Van-
gelo è nella Croce, ma tut-
to il Vangelo è anche in un 
bicchiere d'acqua fresca. 
Con dentro il cuore.  

 
padre Ermes Ronchi 



 Chi ha bisogno di un aiuto economico può presentare la 

propria richiesta -che sarà poi valutata- al CENTRO DI A-

SCOLTO, che è aperto ogni Venerdì dalle 9 alle 11, in pa-

tronato.   

 In questo periodo è però necessario prendere prima ap-

puntamento, telefonando in parrocchia al Mercoledì mat-

tina, dalle 9 alle 12.  
 

 Lunedì 29 Giugno, dalle 15 alle 17, le persone che hanno 

bisogno di un aiuto alimentare potranno rivolgersi alla 

sede della Caritas, in Casa San Bartolomeo-Foresteria 

dietro la chiesa. Il servizio nel mese di luglio avrà queste 

date: 15 - 29. Si potrà avere l’aiuto alimentare rivolgendo-

si in segreteria dalle ore 10 alle 12. 

Chi desidera contribuire ai vari fronti in cui la 
cassa parrocchiale è impegnata, lo può fare 

anche devolvendo il proprio  
5 per mille alla nostra parrocchia.  

 

Basterà scrivere questo Codice   

036 529 30 284  
nell’ apposito spazio del proprio modello di 

dichiarazione. 
    

Grazie a chi sceglierà questa forma di aiuto.  

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  20/2020 - 28 GIUGNO 2020 

 

 

 

Mercoledì 1 luglio, ore 21.00, il consiglio pastorale si riunirà 

per una verifica dell’anno appena trascorso e per raccogliere 

alcuni suggerimenti per il prossimo anno pastorale. 

«Il mio apostolato deve essere quello della bontà» 
Charles de foucauld 

 


