
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Il 9 di Ottobre, al mattino, inviteremo gli sposi a rin-
novare le proprie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche gli anniversari di Matrimonio 
ringraziando il Signore per il dono della propria scelta 
e per chiedere la sua benedizione.  
 

Chi desidera partecipare può già dare la propria ade-
sione in segreteria parrocchiale o in sacrestia al ter-
mine delle messe. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

 

ANNO 2016 - N. 20 

29  MAGGIO  2016  
 

CORPUS DOMINI 

  Festa del Corpo e del Sangue del Signo-
re.  

 

Pare a me che ad essere buoni a parole, 
siamo tutti (noi preti per primi) molto 
pronti. Quando poi si tratta di concretizza-
re la bontà delle parole o delle emozioni 
nella condivisione siamo pronti a dire agli 
altri quel che devono fare, ma noi restia-
mo a guardare. Ci teniamo stretto quel 
che abbiamo e se qualcuno continua a 
chiedere, magari anche senza parlare, ci 
dà noia, nervoso, ci giudichiamo invasi 
dalle troppe richieste e il pane che abbia-
mo, piuttosto che condividerlo, lasciamo 
che rinsecchisca nella dispensa.  
Siamo in tempi di crisi, è vero.  
La nostra civiltà è dentro a cambiamenti 
che saranno epocali, cambiamenti che 
non sappiamo governare, che ci fanno 
paura. C’è un bisogno che ci interpella,  
c’è un futuro che può far paura e così ci 
troviamo come i Dodici a pensare e a dire   
“Manda via queste persone, non le voglia-
mo, che si arrangino,  

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 9, 11b-17 

 

   Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a 

guarire quanti avevano bisogno di cure. 

 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvici-
narono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei vil-
laggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemi-
la uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava 
ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste. 

GITA A VIENNA E BUDAPEST 
 

   Le iscrizioni per la gita a Vienna e Budapest si 
chiuderanno A FINE GIUGNO: è necessario i-
scriversi entro quella data per organizzare al me-
glio.  Info depliant in chiesa.  

 

DOMENICA 29 Maggio - Corpus Domini 
 

 in mattinata: Giubileo di Misericordia al Santua-

rio di San Leopoldo - come già annunciato, non ci 

sarà la messa delle 11; 

 alle 18, in Duomo, il Vescovo presiederà la cele-

brazione dell’Eucaristia e la processione per la 

festa del Corpus Domini: sono invitate le comuni-

tà cristiane della città. Anche in quell’occasione si 

potrà ricevere l’indulgenza per l’Anno Santo.  
 

LUNEDI 30 Maggio  
 

 alle 17.15, incontro per le persone che fanno par-

te della Caritas;  

 ore 21.15, incontro con la Commissione Patronato;  
         

MARTEDI 31 Maggio  
 

 ore 21, riunione per i genitori dei bambini e ra-

gazzi iscritti al GREST;  
 

 

DOMENICA 5 Giugno  
 

 ATTENZIONE: CAMBIA L’ORARIO DELLE MESSE:  

SARANNO ALLE ORE 8 - 10.30 -19  

Per donare il 5x1000  a favore della parrocchia,  nella Dichia-

razione dei redditi, nei modelli CUD, 730, UNICO  

si può scrivere  il codice  03652930284 

  Dal 31 Maggio al 12 Giugno, alle 7, in chiesa chiederemo al 

Santo le grazie di cui hanno bisogno le nostre famiglie: pre-

ghiera delle Lodi, ascolto del Vangelo del giorno, preghiera 

della TREDICINA IN ONORE DI SANT’ANTONIO. 

noi non riusciamo ad aiutarle, ci chiedono troppo e non ne abbiamo neanche per noi...”.  
 

Quando il futuro fa paura dobbiamo ricordarci che il futuro non fluisce naturalmente: bisogna 
seminarlo nel presente, inventarselo e anche usare molta creatività. Agire con il metodo  
“abbiamo sempre fatto così” non dà sempre buoni risultati. A volte bisogna inventarsi nuo- 
ve vie che possono andare oltre il buon senso, vie che non risolvono una volta per sempre ciò che è bisogno, ma 
che aiutano a vivere, vie magari anche non perfette, ma che non ci fanno perdere il dono dell’umanità. 
 
 

Gesù non fugge la richiesta, è una “richiesta base”: alloggiare e trovare cibo. E prima di compiere il miracolo 
della moltiplicazione del pane compie il miracolo dell’amicizia invitando le persone a stare in piccoli gruppi.  
Abbiamo tutti bisogno di pane, di amicizia, di casa, di umanità e quando uno diventa amico non è più estraneo. 
Il miracolo dell’amicizia che condivide il poco che ha, il poco che può sfama il bisogno di pane e di affetto. 
 
 

Il Signore ci aiuti a cercare la Comunione che viviamo nel sacramento completando l’incontro con lui ricono-
scendolo in chi ha bisogno. Ci renda umani, imparando a non lasciarci vincere dalle nostre paure ma a cercare 
un buon futuro seminando ora la condivisione che salva.  
 

DOMENICA 29 MAGGIO - CORPUS DOMINI  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - 18.30 - Messa per la Comunità 
 

ore 11.30 - Messa al santuario di San Leopoldo  

(IN PARROCCHIA NON C’È LA MESSA DELLE 11 ) 
 

LUNEDÌ  30  MAGGIO  
 

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

MARTEDÌ 31 - VISITAZIONE DI MARIA  
 

ore 7 - inizia la Tredicina in onore di S. Antonio 
ore 18.30 - Messa per Silvia Valentini Doria; Mar-
cello, Provvidenza e def.ti di famiglia; Aldo Massi-
mi, Martino e Giorgio;  
 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO - GIUSTINO, MARTIRE 
 

ore 7 - Tredicina in onore di S. Antonio 
ore 18.30 - Messa per Chiara, Evelio;    

 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 
 

ore 7 - Tredicina in onore di S. Antonio 
ore 7.30 - All’oratorio della Maternità di Maria mes-
sa per le Vocazioni alla vita consacrata; per la no-
stra Nazione;  
 

VENERDÌ 3 - SACRO CUORE DI GESU’ 
 

ore 7 - Tredicina in onore di S. Antonio 
ore 18.30 - Messa per Giacomina e Giuseppe Leo-
nesio; Natalina, Orfeo, Luigi Paccagnella; Maria 
Ciscato e def.ti Scanferla;  
  

SABATO 4 - CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 

ore 7 - Tredicina in onore di S. Antonio 
ore 7.30 - All’oratorio San Gaetano, Messa per il 
primo sabato del mese; 
ore 18.30 - Messa secondo intenzione;  
 
 
 

DOMENICA 5 GIUGNO - X DEL TEMPO ORD.  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto e Alessandro 
Marcato; Franca Schiavon  
ore 19 - Messa per Lidia Rinaldi 
 
- Ringraziamo tutte le persone e le famiglie che 
hanno ospitato e guidato la preghiera del Rosa-
rio. La Madonna ricompensi questa generosità! 
- Grazie anche ai volontari che hanno vigoro-
samente contribuito alla raccolta del ferrovec-
chio.  
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  Presentiamo alcune attività caritative 
parrocchiali che cercano di incontrare le ne-
cessità del nostro territorio, in collaborazione 
anche con le parrocchie del vicariato.  
 

Certamente oltre a quanto svolge la Caritas par-
rocchiale ci sono molte altre attività svolte da 
persone che operano nel nascondimento con 
grande discrezione e sostengono persone in dif-
ficoltà e di questo ringraziamo il Signore e il 
buon cuore di queste persone. 
 

Crediamo sia bene ricordare che ogni forma di 
aiuto viene fatta da persone che offrono il loro 
tempo e le loro competenze del tutto gratuita-
mente. 
 

 La nostra Comunità è dotata della Foresteria: 
una casa dietro alla chiesa che ha ospitato e 
ospita per breve tempo familiari di persone in 
Carcere, di persone ricoverate all’ospedale, 
famiglie in difficoltà. Attualmente, accogliendo 
l’invito evangelico di Papa Francesco, uno de-
gli appartamentini della Foresteria è impegnato 
con l’accoglienza di alcuni giovani profughi, 
seguiti da una cooperativa che opera con la 
Caritas diocesana. C’è anche un giovane uo-
mo della Moldavia che cerca lavoro. 

 

 Visto il bisogno di aiuto di tante famiglie in diffi-
coltà abbiamo avviato un Centro di ascolto. 
Decine di famiglie vi si rivolgono per essere 
aiutate a pagare le bollette, a cercare lavoro, a 
trovare casa. Non risolviamo i problemi, ma 
diamo una mano.  

A questo proposito ricordiamo che le tantissi-
me iniziative che proposte durante l’anno dalla 
signora Mariella e dal gruppo delle volontarie 
va a questo scopo: aiutare le tante famiglie in 
difficoltà. 

 

 Esiste anche un Punto Caritas, in cui, due 
volte a mese, si effettua la distribuzione borsa 
alimenti a lunga conservazione e anche di capi 
di vestiario, sempre a persone residenti nel 
territorio della nostra comunità.  

 

 Viene proposta durante l’anno, a più riprese, in 
chiesa e davanti ai supermercati una colletta 
alimentare: i prodotti raccolti vanno poi distri-
buiti, durante l’anno alle famiglie che ne hanno 
bisogno. 

 

 Si sta pensando, per motivi contingenti, se tra-
mutare l’aiuto della distribuzione dei capi di 
vestiario in alcuni Mercatini dell’usato da pro-
porre durante l’anno. Abbiamo iniziato qualche 
iniziativa del genere e sembra andare bene.  

 

 C’è anche un gruppo di docenti in pensione o 

di giovani volontari che 
si rendono disponibili al 
sostegno di ragazzi 
con qualche difficoltà 
scolastica. 

 

 Non dimentichiamo 
anche un nutrito gruppo 
di persone che, in colla-
borazione con l’Auser: 
tiene compagnia con qualche telefonata a 
parecchie persone anziane, sole, ammalate 
e in difficoltà. Spesso questo ascolto ha pro-
dotto anche aiuti concreti.  

 

 C’è qualche persona che si è resa disponibile a 
guidare il pullmino per accompagnare gli an-
ziani o chi fatica a camminare così che anche 
queste persone possano partecipare alle varie 
iniziative che si svolgono durante l’anno e an-
che alle varie uscite.  

 

 C’è il Gruppo Sorriso che, con fedeltà e fanta-
sia, propone sempre attività di formazione, lu-
diche, di amicizia, di spiritualità, di cultura e 
anche qualche gita organizzata.  

 

 Da qualche anno, durante il mese di dicembre,  
s’è iniziata anche l’iniziativa di incartare i re-
gali nei centri commerciali: decine di volonta-
ri svolgono questo servizio il cui ricavato va a 
finanziare i numerosi bisogni delle famiglie.  

 

 Durante l’anno c’è anche la proposta dei vari 
Mercatini e di “Un dono sotto l’albero”: per 
aiutare i bisogni delle Comunità Missionarie e 
quelli di casa nostra.   

 

 Si sta pensando di individuare un gruppo di 
volontari che, una mattina alla settimana, pos-
sano dare qualche ora del loro tempo per ac-
compagnare persone anziane o sole, 
all’ospedale per le visite o le analisi mediche.    

 

 Durante l’anno ci sono poi incontri di forma-
zione per i volontari Caritas, sia a livello par-
rocchiale che vicariale.  

 

 Operiamo in collaborazione con le altre Caritas 
parrocchiali del vicariato e s’è cerato anche un 
Centro di Ascolto Vicariale, dove si inviano 
casi gravi che abbisognano di più aiuto. 

 
  Il Signore ci aiuti a crescere sempre nella cari-
tà, susciti tra noi tanti generosi volontari. 
 

  Grazie ancora a tutte le persone che in vario 
modo, conosciuto o anonimo, si danno da fare 
per aiutare il prossimo! 
 

Commissione Caritas  

 Sabato 11 Giugno: una giornata 

sui sentieri delle faggete del Bo-

sco del Cansiglio, sul tema della 

FEDELTA’. 

 
Partendo alle 7 da Montà (con auto 

proprie) si arriverà all’inizio del cam-

mino. Dopo un momento di pre-

ghiera inziale e dopo una breve ri-

flessione sulla parola FEDELTA’ si ini-

zierà a camminare con l’aiuto di una 

guida forestale che ci aiuterà a rico-

noscere gli alberi e il loro valore. 
 

Il cammino è di circa 6 ore, a queste 

vanno aggiunti i tempi per il pranzo 

al sacco, per un momento di con-

fronto di gruppo e per la preghiera 

di fine giornata. Il ritorno sarà, quin-

di, in serata. 
 

Chi desidera partecipare può dare la 

propria adesione a d. Massimo. 

 

LA COMPAGNIA  

DEI PELLEGRINI 
 

della Comunita’ di  
 

San Bartolomeo  
 

di Monta’ 
 

propone  

PROSSIMI LAVORI 
 

Come forse alcuni avranno notato s’è dovu-
to mettere mano al tetto della nostra Scuola 
dell’Infanzia. Dopo anni ha avuto bisogno di 
un robusto ripasso e di sostituire dei mate-
riali per permettere un risparmio energetico. 
 

 

A breve bisognerà anche rifare il tetto della 
terrazza a nord, che sta sopra il patronato. 
Le mattonelle si stanno staccando e ciò per-
mette, purtroppo, all’acqua di filtrare, procu-
rando così molti danni.  

In caso di pioggia la proposta è rimandata 

ad altra data.  
 

 Il prossimo 13 Giugno, festa di S.Antonio, 

si andrà a A PIEDI ALLA BASILICA DEL SAN-

TO. Si partirà dal patronato alle 7.30; una 

volta giunti entreremo in basilica per la 

Porta Santa e celebreremo l’Eucaristia; chi 

desidera unirsi potrà farsi trovare in piaz-

zale della basilica. 
 

 Durante l’estate tornerà la proposta 

“PAROLE IN CAMMINO”: cammini di mezza 

giornata in zone vicine;  
 

 Seconda parte del CAMMINO DI SAN BE-

NEDETTO: dal 5 al 10/11 Settembre: da 

Subiaco a Montecassino. Per info varie 

contattare d. Massimo.  

C’è un gruppo di cui non parliamo mai e che fa un 
servizio umile, necessario e prezioso, un servizio 
di cui tutti noi godiamo.  
 

E’ il gruppetto delle signore che si prestano 
per pulire la nostra chiesa ogni settimana. 
 

Ecco, queste signore cercano un po’ di aiuto. 
 

C’è qualche persona libera dal lavoro disponibile 
a dare una mano? Un paio d’ore una mattina alla 
settimana. 
 

Chi si mette a disposizione ne parli con i preti o in 
segreteria parrocchiale. 


