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  Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e 

a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sede-

va lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Naza-

reno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, 

abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava an-

cora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 

dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il 

suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E 

il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù 

gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuo-

vo e lo seguiva lungo la strada. 

28 Ottobre 2018 

- DOMENICA 28 OTTOBRE -  
TRENTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 Messa per la Comunità 
18.30 - Messa per Dalfa Moro Gaetani; 

Lieta e Giovanni Bozzolan; 

 

LUNEDÌ 29 OTTOBRE  

 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del no-
stro cimitero;  
  

MARTEDI 30 OTTOBRE  
 

 ore 18.30 - Messa per Paolo Giacometti; 
Luigi Pizzo; Antonio Mason    
 

MERCOLEDI 31 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Elio e def.ti Par-
megian; def.ti Seresin; Luigi Rizzo; Mar-
cello, Provvidenza e tutti i defunti; Cesa-
re,Teresa e Vasco De Franceschi 
 

- GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE -  
 

FESTA DI TUTTI I SANTI  
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Festa 

 

ore 15 - Liturgia della Parola in cimitero e 
benedizione delle tombe  

 

- VENERDÌ 2 NOVEMBRE -  

 

MEMORIA DEI MORTI IN CRISTO 
 

ore 10 e 15 - in cimitero  
Messa per tutti i defunti;  

 

ore 21 - in chiesa  
Liturgia della Parola con un particolare 

ricordo dei defunti dell’anno;    
 

SABATO 3 NOVEMBRE  
 

ore 8 - Messa all’oratorio di S. Gaetano 
ore 18.30 - Messa per Alessandro e Maria 
Salata; Gaetano Zuglian; Angelina Impe-
ratore; def.ti Frassin 
 

- DOMENICA 4 NOVEMBRE -  
TRENTUNESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Bruna e Tranquillo Tognon  
18.30 - Messa per Gabriella Rampazzo. 

 

LUNEDÌ 5 NOVEMBRE  

 

ore 15 - in cimitero: Messa per Anna 
Maria Segafreddo; Maria Miotto, Ales-
sandro e Giuseppe Marcato; Giovanni 
Contin e per tutti i defunti del nostro cimi-
tero. 

 Per il mese di Novembre  

la Messa del Lunedì sarà celebrata  

in cimitero, alle 15.  

  

 

PREGHIERA 
DEL ROSARIO  

 

Su invito di papa 
Francesco tutte le 
sere, alle 18, in 
chiesa si prega 

con il Rosario, per 
chiedere che la 

Chiesa sia purificata 
da ogni male e le 
famiglie ritrovino  
e custodiscano  
la via della pace  

e dell’unità.  



 

DOMENICA 28 Ottobre  

 

 I bambini e i ragazzi del 

“nostro” gruppo Scout ini-

zieranno assieme, a Tencaro-

la, l’inizio del nuovo anno di 

attività;    

 ore 18.30 gli animatori del 

vicariato si incontrano a 

Chiesanuova per la celebra-

zione della messa e vivere la 

cena e un momento di gioco 

insieme; 
 

LUNEDI 29 Ottobre  
 

 ore 20 - Pizza in compagnia 

con i vari volontari della Sa-

gra; 

 ore 21 - incontro con il Con-

siglio Pastorale;   

 

MARTEDI 30 Ottobre  
 

 ore 21 - prove di canto per 

la Corale e per il Coro che 

anima la messa delle 10.30; 
  

MERCOLEDI 31 Ottobre  
 

 ore 15 - incontro con il 

Gruppo Sorriso: qualche ora 

in serena compagnia, con 

qualche chiacchiera e varie 

iniziative; ricordiamo che 

chiunque può partecipare; 

 dalle 21 alle 22.30, in chie-

sa,  un prete sarà a disposi-

zione per le Confessioni 

personali;  
 

DOMENICA 4 Novembre 

 ore 20 - incontro per i Gio-

vanissimi di tutti i gruppi. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  40/2018 -  28 OTTOMBRE 2018 

RACCOLTA  

FERROVECCHIO 
 

Sabato 24 Novembre,  

dalle 8 del mattino  

SOLIDARIETA’  
 

 Sabato 27 e Domenica 28 torna il 
Mercatino dell’usato offrendo 
molte opportunità di acquisto a 
“prezzi” davvero simbolici e conve-
nienti; ricordiamo che il ricavato 
andrà alla Caritas.  (prossimo ap-

puntamento sarà l’1-2 dicembre!). 
 

 Continua l’iniziativa del PROGET-

TO GEMMA: è un aiuto a una 

mamma in gravi difficoltà econo-

miche per far nascere un bambino. 

Fin ora sono stati donati 870€, 

ne servono in tutto 2.880€ per 

poter offrire un contributo mensi-

le. Grazie a chi ha donato e donerà 

qualcosa! 
 

 Con le varie raccolte durante le 

messe dei funerali sono stati rac-

colti 690€ per le Missioni dioce-

sane.  

 

Preghiera di intercessione 
 

 

 Chi cerca aiuto anche con la preghiera può scrivere ciò che 

chiede su un biglietto e poi lo può depositare nella cassettina 

che si trova sotto la statua della Madonna, vicino ad una del-

le porte della chiesa. Queste intenzioni saranno poi presenta-

te al Signore con l’intercessione di Maria nella preghiera del 

Rosario per tutto un mese.    

 

FESTIVITA’ DEI SANTI 

   

e MEMORIA DEI DEFUNTI 

 

1 Novembre  
 

 le celebrazioni hanno l’orario festivo (vedi 

prima pagina);  

 alle 15, in cimitero, assieme alla comunità 

di S. Ignazio si celebrerà la LITURGIA DELLA 

PAROLA e si benediranno le tombe dei no-

stri defunti; in caso di pioggia la preghiera 

si farà in chiesa;  

 durante i giorni vicini alla Festa dei Santi e 

alla Commemorazione dei Defunti sarà 

possibile acquistare, al cancello del nostro 

cimitero, dei lumini, il cui ricavato andrà ad 

aiutare le comunità cristiane in terra di mis-

sione.  

     Grazie ai volontari che anche quest’anno si 

rendono disponibili per questa iniziativa be-

nefica!  

2 Novembre  
 

 

Le celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio per 

tutti i defunti avranno questo orario: 
 

 alle 10 e alle 15, in cimitero;  

 alle 18, in chiesa a S. Ignazio; 
 

Alle 21 in chiesa a S. Bartolomeo si celebrerà 

la Liturgia della Parola con un particolare ri-

cordo dei defunti dell’anno.   
     Il prossimo 18 Novembre si celebrerà la tradizionale festa religiosa 
del mondo agricolo in ringraziamento per il lavoro e per i  frutti della 
terra, di cui tutti viviamo.  
 

Ci sarà in piazza l’esposizione di alcuni animali e la tradizionale sfi-
lata dei trattori per alcune vie del quartiere.  
 

Per quella domenica le Messe del mattino saranno alle 8 e alle 11. 
 

 

Dopo la Messa delle 11 si benediranno i mezzi del  lavoro e chi li 
governa e quindi si potrà pranzare assieme in patronato.  
 

 

Per il pranzo comunitario sono aperte le iscrizioni.  

11 e 18 NOVEMBRE  

LE MESSE DEL MATTINO  

 

saranno alle 8 e alle 11  


