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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Pa-
dre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Pa-
dre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il ser-
vo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Pa-
dre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 
altri».  

Domenica 09 Maggio  
VI DOMENICA di PASQUA  

ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità  
ore 18,30 - Messa per la comunità  
 
Lunedì 10 Maggio 
ore 8.00 - Messa sec. Intenzione 
ore 16,30 Rosario 
Martedì  11 Maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 
Malvina Tognon e Giuseppe Campore-
se; Provvidenza, Marcello, Francesco e 
tutti i defunti; 
Mercoledì 12 Maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Gino Piran; Fran-
ca e Alfredo Dianin; Giuseppe Sanco; 
Giovedì 13 Maggio 
ore 16.30 - Rosario; segue adorazione 
(fino alle 18.15)  
ore 18.30 - Messa per Iole Lion; secon-
do intenzione I.C. 

Venerdì 14 Maggio - San Mattia Ap. 
ore 18.30 - Messa secondo intenzione; 
ore 20.45 - Rosario 
 
Sabato 15 Maggio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Elisa-
betta Coppo e nonni; Mario Biasion; 
Vincenza Dedor, Gino Menti e Antonia 
Baldin, Gaetano Favaron 

 

Domenica 16 Maggio  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità  
ore 11.45 - Messa per genitori, padrini e 
ragazzi di 5° elementare 
 
ore 16.30 - In Cattedrale: Messa presie-
duta dal Vescovo* 
ore 17.30 - In Cattedrale: indizione del 
Sinodo diocesano* 
*E’ possibile seguire queste celebrazioni 
attraveso il canale youtube della Diocesi 
 
ore 19.00 (attenzione all’orario!) - Mes-
sa per Antonio Piran; Ida lana e Paola 
Barbierato;  

Per comprendere fino in fondo il senso delle parole che Gesù dice ai suoi 
discepoli e a noi, è forse necessario provare a pensare all’esperienza dell’a-
micizia, quell’intenso legame umano che viviamo nella nostra vita. Altri-
menti sembrerebbe proprio difficile capire un’espressione come questa: voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Questa espressione sembra 
infatti un ricatto: ti offro l’amicizia se fai ciò che io ti comando. 
Se pensiamo all’amicizia, tali parole prendono un significato pieno, e ci aiu-
tano a cogliere l’intensità del rapporto che Gesù desidera instaurare con i 
discepoli, e a comprendere in che tipo di relazione possono entrare l’essere 
umano e Dio Padre. Nell’amicizia è possibile infatti sperimentare quella 
fiducia incondizionata, che ci permette di “obbedire” alle parole dell’amico, 
sapendo che esse sono per il nostro bene. L’amico infatti ci conosce bene, sa 
cosa abita nel nostro cuore, ha coraggio di dirci cose che nessuno ha il co-
raggio di dirci; egli non teme nemmeno di essere rifiutato, perché la sua re-
lazione con noi è totalmente gratuita, e per questo ha anche la libertà di fare 
la voce grossa e di “costringerci” a fare le cose necessarie per “salvarci” la 
vita, soprattutto quando noi non riusciamo a vedere la realtà.  
D’altro canto noi, nell’amicizia, avvertiamo la totale gratuità della presenza 
dell’amico nella nostra vita, e sappiamo bene che anche parole nette, che 
chiedono fiducia e obbedienza, sono per il nostro bene, perché frutto del 
bene che l’amico ci vuole. 
La relazione che noi possiamo instaurare con il Signore è esattamente di 
questa natura: Lui ci conosce, non vuole nulla in cambio, è capace di dirci 
parole che ci “salvano”, soprattutto quando noi non siamo capaci di stare a 
contatto con la verità di noi stessi, e siamo confusi su ciò che è bene per noi. 
“Obbedire” alle parole del Signore, è come obbedire alle parole di un amico. 
E’ molto importante per noi l’ascolto obbediente della Parola del Signore: 
mediante essa noi entriamo, grazie a Lui, nella verità della nostra vita, e lo 
Spirito Santo (come ci dice la prima lettura di questa domenica) scende su di 
noi e ci trasforma realmente, con la forza dell’amore. 
E cosa ci chiede il Signore, nostro amico? Di amare, come Lui ha amato. 
Tutti i suoi gesti e le sue parole (che noi conosciamo attraverso la Scrittura) 
ci mostrano le mille sfaccettature dell’amore, e ci insegnano la via da segui-
re. E la sua via è la via della gioia, quella gioia che tanto cerchiamo, ma che 
a volte non troviamo, perché a volte persi e confusi in altre vie.  CAMBIO ORARIO MESSA  

Dal 16 maggio la messa serale  
della domenica sarà alle 19.  

Le altre messe, dal martedì al sabato per il 
momento rimangono invece alle 18.30. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 9 maggio 
Ore 18.30 Formazione animatori Grest 
Mercoledì 12 maggio 
Ore 21.00 Catechisti 3° elementare (a 
distanza) 
Giovedì 13 maggio 
Ore 21.00 Catechisti 4° elementare (a 
distanza) 
Ore 21.00 Serata di presentazione di 
Junior camp (a cura dell’ASD S. Barto-
lomeo) 
Sabato 15 maggio 
Ore 15.30 Incontro Baristi per l’aper-
tura del bar del circolo NOI 

Ore 16.30 Genitori e ragazzi di 2° 
elementare 
Domenica 16 maggio 
Ore 11.45 Messa per genitori, padrini 
e ragazzi di 5° elementare 
Ore 18.30 Formazione animatori Grest 

PREGHIERA MARIANA  
NEL MESE DI MAGGIO 

Preghiamo il rosario sempre in 
chiesa, secondo questi orari:  
LUNEDI’ ore 16.30  
MARTEDI’ ore 18.00  
MERCOLEDI’ ore 18.00  
GIOVEDI’ ore 16.30 
(segue adorazione fino alle 
18.15)  
VENERDI’ ore 20.45  
In questi orari chi non potesse parteci-
pare in chiesa può unirsi spiritualmen-
te, pregando il rosario a casa.  

INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO 
Domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione del 
Signore, è la giornata scelta dal Vescovo Claudio per 
l’indizione del Sinodo diocesano, come annunciato 
la seconda domenica di Quaresima. Alle 16.30 il Ve-
scovo Claudio presiederà la Messa in Cattedrale 
con i rappresentanti di tutte le parrocchie della città, e 

di molte realtà ecclesiali e civili. Per la nostra comunità saremo presenti il 
sottoscritto, Lia Lunardi (vice-presidente del Consiglio pastorale) e un rap-
presentante del CPGE. Contemporaneamente, in altre 14 chiese della Dioce-
si, si ritroveranno i rappresentanti di tutte le altre parrocchie raggruppate 
per zone, e anche loro celebreranno l’Eucaristia presieduta da un delegato 
vescovile. Al termine dell’Eucaristia, alle 17.30, ci sarà la vera e proprioa 
indizione del Sinodo, con l’invocazione dello Spirito Santo, la lettura del 
testo di Indizione, la presentazione della Commissione preparatoria, e l’invo-
cazione dei Santi Patroni della Diocesi. Per quel momento tutte le 14 chiese 
saranno collegate in video con la Cattedrale. 
Vogliamo sentire anche come comunità cristiana di San Bartolomeo di Montà 
tutta l’importanza di questo momento, pregando e sentendoci parte di un 
popolo che cammina nella storia, e che desidera ascoltare e vivere ancora le 
parole di Gesù “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo» (Mc 16, 15-16). Nelle messe di domeni-
ca 16 faremo una preghiera particolare per il Sinodo diocesano. 
Sarà possibile seguire entrambi i momenti (Messa e Indizione) attraverso il 
canale youtube della Diocesi. 

FESTA DELLA MAMMA 
LOTTERIA A SOSTEGNO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

In questa domenica, 9 maggio, in occasione della Festa 
della Mamma, la Caritas propone una lotteria a sostegno 
delle attività della nostra Scuola. Grazie a tutti quelli che 
sosterranno la nostra Scuola, patrimonio educativo e sociale 
prezioso per tutta la Comunità. 

 

COMUNIONE AGLI 
AMMALATI 

Venerdì 14 maggio nel 
pomeriggio porterò la Co-
munione agli ammalati del 
GRUPPO 2.       don Marco 

GREST 2021 - Iscrizioni online dal 16 maggio 
Ritorna il grest! La collaborazione tra Educatori e Associazione Sportiva 
San Bartolomeo, ha reso possibile, nonostante tutto, una proposta ricca e 
che potrà coprire tutta la giornata. Ecco qui le prime informazioni 
Il Grest si terrà da lunedì 7 a venerdì 18 giugno, ed è aperto ai nati tra il 
2008 e il 2014. Le norme anti-covid ci costringono a modificare di molto la 
struttura tradizionale, e a prevedere il numero chiuso. Inizialmente prevedia-
mo di poter accogliere 100 ragazzi/e (in base all’ordine di arrivo delle 
iscrizioni), poi apriremo una lista d’attesa che terrà conto di eventuali nuo-
ve indicazioni sanitarie. 
Il Grest avrà una struttura “doppia”: al mattino la proposta tradizionale 
(preghiera, storia, giochi, attività); il pomeriggio sarà all’insegna dello sport, 
presso il campo di via Ca’ Silvestri. Queste le diverse possibili opzioni: 

 Giornata intera con pranzo in parrocchia (8.30-16.45): €60 a settimana 

 Giornata intera senza pranzo (o pranzo al sacco) (8.30-16.45): €50 a sett. 

 Mattina con pranzo in parrocchia (8.30-14.30): €45 a settimana 

 Mattina senza pranzo (8.30-13.00): €40 a settimana 
Dal secondo fratello/sorella è previsto lo sconto di €5. 
Al pomeriggio sarà possibile scegliere tre diverse attività: calcio, pallavolo o 
avviamento allo sport (per bamini fino ai 9 anni). 
Le iscrizioni saranno online, a partire da domenica 16 maggio. Il link sarà 
disponibile sul sito della parrocchia, sulla pagina facebook della parrocchia, e 
sul prossimo bollettino. I pagamenti saranno possibili successivamente con 
bonifico alla parrocchia, oppure al mattino in segreteria della parrocchia (9.30
-12.30) e al pomeriggio (dopo le 18) presso il campo di via Ca’ Silvestri. 

*Lo junior Camp è un centro estivo 
proposto dall’ASD Montà, dal 21 giu-
gno al 23 luglio. 


