
 VANGELO DELLA DOMENICA  - GV 13, 31-33a.34-35 

 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio 

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà su-
bito. 

 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. 

 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri». 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 15 

DOMENICA 24 APRILE - QUINTA DI PASQUA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Giovanni Scarso; Gio-
vanni e def.ti Barbiero; Bruna e Tranquillo 
Tognon 
ore 11 - Messa per Sebastiano  
 18.30 - Messa per la Comunità 
 
 

LUNEDÌ 25 - MARCO, EVANGELISTA 
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Mes-
sa per tutti i defunti 
 

MARTEDÌ 26 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Attilio Solmi 
 

MERCOLEDÌ 27 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; Fosca 
De Lazzari  

 

GIOVEDÌ 28  - PIETRO CHANEL 
 

ore 18.30 - Messa per Lieta Bozzolan Beda; 
Armanda Pavin Lovison; Elisabetta Stecca 
Paccagnella; Palmira e Renato Tognon; Ade-
lia e Vittorio Morbiato  
 

VENERDÌ 29 - CATERINA DA SIENA, PATRONA D’ITALIA 
 

ore 15.30 - Messa per Cecilia Rampazzo; Lu-
ciano Tredese; Gastone e def.ti Boscato  
  

SABATO 30 -  PIO V, PAPA 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Antonio 
Lovo; Marcello, Provvidenza e def.ti; Nerio 
Campesato e genitori defunti   
 
 

DOMENICA 1 MAGGIO - SESTA DI PASQUA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 11 - 18.30 - Messa per la Comunità 

24  APRILE 2016  
QUINTA DOMENICA DI PASQUA 

 

Mercoledì 27 Aprile, ore 19.30,  
si pregherà in via Pullè, 28 

-vedi retro- 
Proposte per l’estate 

GREST: da lunedì 13 a venerdì 24 giugno. Sabato 25 festa finale. Sono invitati tutti i bambini/e e ragazzi/e dal 

2003 al 2009. Modulo di iscrizione, costi, e inizio iscrizioni a breve. 

CAMPI SCUOLA: 1a e 2a Media dal 17 al 23 luglio a Possagno.  Sarà in collaborazione con le parrocchie di S. 

Giuseppe, S. Girolamo. 

CAMPO 14 ENNI: dal 7 al 13 agosto a Vagimal, e sarà in collaborazione con la parrocchia di Chiesanuova. 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: Dal 24 luglio al 1 agosto, a Cracovia (Polonia). C’è ancora possibilità di 

iscriversi. Per info contattare don Fabio. 

Ho l’impressione che Gesù 
nell’ultima cena, nelle ultime 
ore della sua vita, avendo poco 
tempo e il cuore pieno da tante 
sensazioni e pensieri, non sa-
pendo magari come dirle in 
poco tempo abbia inventato 
questo nuovo comandamento 
che  l’anima di tutti gli altri ed è 
l’anima della nostra fede.  

Il vangelo mi sospinge a verificare il mo-
do di vivere la fede: posso conoscere tut-
to di Dio, ma se questa conoscenza non si 
tramuta in bontà, in carità, in amicizia, in 
affetto, in pazienza, in accoglienza, in 
servizio è una fede non vele.  
Se la fede non diventa carità somiglia alla 
fede del demonio: ricordiamo? i demoni 
dicevano a Gesù: “Io so chi tu sei...”. Ec-
co, pur sapendo chi è Gesù non erano e 
non sono disponibili a vivere come Gesù.  

 

Allora, qual è il modo migliore per vive-
re la fede?  Ricordo una frase di San Gio-
vanni della Croce, che dice: “Alla fine 
della vita saremo i giudicati sull’amore”. 
Ecco detto. 

Che l’amare sia presentato come un 
comandamento rivela come, anche in 
questo campo, non ci si  può  lasciar  gui-
dare   o  ispirare  solo dal “..quando me la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sento”. Se uno ama solo “quando se la 
sente” quel che crede essere amore eva-
porerà alle prime difficoltà e lui stesso 
rimarrà un adulto capriccioso, in balia 
della comodità o della soddisfazione del 
momento. 

 

Che cosa significhi davvero amare è una 
cosa che si scopre, verifica, impara grazie 
alla grammatica quotidiana delle età del-
la vita. Certo, il nostro riferimento non è 
“quel che fanno tutti”, ma quello che ha 
fatto Gesù. 

 

Posso quindi chiedere nella mia preghie-
ra, magari dentro a una situazione impe-
gnativa, difficile, di poca soddisfazione 
che l’amore di Gesù sia riversato nel cuo-
re e posso anche dire “Signore, donami di 
amare questa persona come tu la ami, 
come tu hai amato”.   

   



www.sanbartolomeopadova.it - e-mail: parrocchia@sanbartolomeopadova.it - corrimaxx@gmail.com - d.fabiobertin@gmail.com 
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DOMENICA 24 Aprile 

 

 Ricordiamo un gruppo di ragazzi 

(più di una trentina) che accompa-

gnati dai loro animatori e da d. Fa-

bio sono a Roma per il “Giubileo dei 

Ragazzi”: una occasione e una espe-

rienza  di preghiera, riflessione e 

festa.    

 Alle messe del mattino ci sarà un 

autofinanziamento proposto dai 

ragazzi del “Calcio Montà”; 

 Alla messa delle 11: Battesimo di 

Filippo Cervato, di Monica Campo-

rese e Davide: benvenuto alla vita e 

alla fede! Auguri ai suoi genitori!  

 

LUNEDI 25 Aprile 
 

 Alle  9 si partirà con auto proprie (o 
bici) per andare a fare una cammina-
ta sui colli: il cammino inizierà da 
Villa di Teolo per salire verso il Mon-
te Grande (via Acro Park), piana del-
le Fiorine e pausa merenda-pranzo al 
sacco; poi si proseguirà fino alla 
chiesetta del  Monte della Madonna, 
dove è previsto un momento di pre-
ghiera.  

        Si scenderà 
all’oratorio di  
Sant’Antonio Aba-
te, poi verso Teolo 
e quindi ritorno a 
Villa di Teolo nel 
tardo pomeriggio.  
In caso di pioggia 
la proposta è rin-
viata. 

 

MARTEDI 26 Aprile 
 

 ore 21 - prove per il Coro che anima 

la messa delle 9.30; 

 ore 21 - incontro sul vangelo di Luca 

(vedi riquadro);    
 

MERCOLEDI 27 Aprile  
 

 ore 15: incontro con il Gruppo Sorri-

so per festeggiare i compleanni del 

mese;  

 ore 19.30 - ROSARIO DI MISERICORDIA 

presso la famiglia  ESTUPINIAN AMA-

RO, in via Pullè, 28; 

 ore 21 - prove per la Corale;  
 

GIOVEDI  28  Aprile 
 

 alle 21 - incontro con la Fraternità di 

Romena (vedi sotto);  
 

VENERDI  29  Aprile  
 

 alle 15.30 si celebrerà l’Eucaristia e 

poi si continuerà con la preghiera 

personale nell’Adorazione.  

Alle 17.30 si pregherà con il Rosario, 

il Vespero e si concluderà con la 

benedizione eucaristica; 
 

SABATO  30  Aprile 

 

 ore 15 - catechesi con il solito ora-

rio; 

 In serata, in patronato, ultima pri-

meria: questa volta è il turno dei 

genitori della nostra Scuola 

d’Infanzia. 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA 
una iniziativa per l’Anno Santo:  

Siamo giunti al terzo appuntamento: 
 

26 Aprile  - GESÙ HA COMPASSIONE DI CHI SOFFRE - Luca 7, 11-17 

 

3 Maggio - GESÙ SI PRENDE CURA DEI BISOGNI - Luca 9,12-17 
 

Una proposta di ascolto della Parola per Giovani e Adulti 
 

dalle 21 alle 22, in cappellina della nostra Chiesa.  
Chi ha il Vangelo o la Bibbia li porti pure. 

  Prossime iniziative 
 

 1 Maggio - i giovani e gli Animatori di Azione Cattolica proporranno un 
autofinanziamento, ..anche in vista della Giornata Mondiale della Gio-
ventù;  

 Sabato 14 Maggio: la celebrazione della Messa sarà alle 21, per la 
Veglia di Pentecoste; 

 21-22 Maggio è in programma una uscita a piedi sul Monte Grappa. 
Notizie nel prossimo bollettino. 

Il Gruppo Sorriso propone...  
..a chi desidera partecipare 

 
 Mercoledì 4 Maggio, in patronato, alle 

15.30, ci sarà la proiezione di un film su 
papa Francesco; 

 

 Venerdì 6 Maggio: un pomeriggio in 
allegria con le danze del gruppo “Le 
stelle del deserto” e con il canto di Chia-
ra Cesaroni; 

 

GITA A VIENNA E BUDAPEST 
 
   Le iscrizioni per la gita a Vienna e Buda-
pest si chiuderanno il 31 di Maggio: è ne-
cessari iscriversi entro quella data per or-
ganizzare al meglio.  

Per donare il 5x1000 a favo-

re della parrocchia, nella Di-

chiarazione dei redditi, nei 

modelli CUD, 730, UNICO si 

può scrivere il codice: 

03652930284 


