
  

 

     Gesù disse ai suoi discepoli:  «Molte cose ho ancora 
da dirvi, ma per il momento non siete capaci di por-
tarne il peso. 

 
 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
 
 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà». 

Quando Mosè chiese a Dio di poter vedere 
la sua Gloria, cioè di poterlo vedere, Dio gli 
rispose: “Tu non potrai vedere il mio volto, 
perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo”. L’episodio è raccontato nel capitolo 
34 del libro dell’Esodo.  
Questo versetto insegna che nessuno può 
dire di aver conosciuto chi è Dio. Se uno 
ritiene il proprio modo di credere e di inter-
pretare la fede come l’unico giusto forse è 
ancora lontano da Dio.  
 

La fede si riceve per generazione, per edu-
cazione, per dono, per testimonianza e si 
tiene in vita non solamente ripetendo quan-
to ci è stato donato ma vivendo personal-
mente ciò che rivela; per questo ogni gene-
razione vive le cose della fede in modo di-
verso dalla precedente.  
L’esperienza insegna che se la fede non si 
nutre di cura personale e non diventa ispira-
zione per le scelte quotidiane facendo così 
progredire la vita dei credenti viene ridotta 
a tradizione e non serve a nulla.  
 

Gesù ci ha mostrato che vivere la fede non è 
solamente ripetere ciò che abbiamo ricevu-
to. Leggiamo i vangeli e noteremo come lui 
abbia “portato a compimento” con nuova 
pienezza di significato e con modalità nuova 
quanto  aveva ricevuto, diventando così un 
confronto per tutti e per sempre. 
 

Per tornare all’esperienza di Mosè, allora se 
Dio non si può vedere e conoscere del tutto  
che significato e che valore ha la fede?  
Noi crediamo che Gesù, con la sua vita, con 
il suo modo di credere ci abbia rivelato il 
modo di essere di Dio così che vivendo  
quanto ci ha rivelato possiamo avere vita.  
 

La nostra comprensione è progressiva, av-
viene pian piano; un po’ alla volta capiamo 

le cose e nel corso degli anni le esperienze 
della vita ci insegnano ciò che dobbiamo 
imparare e conoscere per non sprecare il 
dono della vita.  
Per questo è sempre bene rimanere umili, a 
tutte le età, considerando che non abbiamo 
mai capito tutto, imparato tutto, vissuto 
tutto e che la Vita è sempre oltre, che Dio è 
sempre oltre, che ciò che possiamo diventa-
re è sempre oltre.   
 

Nel vangelo di oggi Gesù dice che ha da rive-
lare ancora molte cose, che abbiamo biso-
gno di tempo per capire. E dice anche che 
ogni passo in avanti nel capire la verità della 
Vita è testimonianza che lo Spirito agisce in 
noi.  
 

Così, forse uno dei segni che distingue il 
credente è proprio questo: imparare a sce-
gliere e a coltivare ciò che fa progredire (e 
non solo conservare) quel che si sa e quel 
che si è ricevuto: non solo ripetere, ma pro-
vare a progredire.  
Gesù ha ancora molte cose da dire, di tem-
po in tempo, di età in età... molte cose dob-
biamo ancora capire, per questo è impor-
tante scegliere, di età in età, di tempo in 
tempo i modi che non fanno arrugginire i 
desideri, i pensieri, le scelte. È importante 
scegliete quello che rinnova e cura 
l’entusiasmo, esercitandoci a stare in ciò 
che fa stare in piedi la vita.   
Quali sarebbero questi modi?  
Ciascuno s’interroghi leggendo la nella pro-
pria esperienza e agisca di conseguenza.  
Io suggerisco a me di aver cura del silenzio, 
di esercitarmi nella preghiera personale, di 
verificare se le scelte che credo essere in 
grado di portare vita sono degne di vange-
lo, di verificare i frutti di quel che faccio e 
scelgo.   

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 24,46-53  

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 16 GIUGNO 2019 - 23/2019 -  

- DOMENICA 16 GIUGNO -  

SANTISSIMA TRINITÀ  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 -  Messa per Guido Valentini; 

Lina Rossi; def.ti fam. Valentini e Rossi 

ore 18.30 - Messa per Luigi Zanforlin; 

Ida Lana e Antonio Piran;  
 

LUNEDÌ 17 GIUGNO  
 

ore 8 - in cimitero - Messa per tutti i 
defunti del nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 18 - GREGORIO B. VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per Corina Cremonese; 
Vanna e Remo Lovo; Vladislav Belov; 
Paolo Nalesso; Jole Seresin, Augusto 
Pavin, Olga Malosso   
 

MERCOLEDI 19 - ROMUALDO, ABATE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Galtaros-
sa e Bruna Romanato;    
 

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 

 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; 
Francesca, Renato e Silvio; Bruna Gomie-
ro   
 

VENERDÌ 21 - LUIGI GONZAGA, RELIG. 
 

ore 18.30 - Messa per Guido Pasquale, 
Carmela Canton  
  

SABATO 22 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Zago; 
Vittorina Piran e defunti Frassin 
 
 

- DOMENICA 23 GIUGNO -  

CORPUS DOMINI  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 -  Messa a Ponterotto con il 

Gruppo Padovano Donatori di Sangue;  
 

Per la festa del Corpus Domini  

i preti e le parrocchie della città  

sono invitati, come ogni anno,  

a partecipare in duomo alla Messa  

delle 18.30 e alla successiva processione.  
 

Quindi in parrocchia  

NON si celebrerà la Messa delle 18.30 

La prossima raccolta del ferrovecchio è 
stata organizzata per Sabato 6 Luglio, dalle 7 
del mattino.  

Grazie ai volontari che si rendono disponibili! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


Camposcuola 1 -2 media 

ISCRIZ ION I CH IUSE 

 

Camposcuola TERZA MEDIA 

14-20 Luglio 

C’è ANCORA qualche POSTO! 

Per chi ha voglia provare a mettersi alla scuola del 

camminare per scoprire qualcosa di più autentico dentro 

sé, a contatto con la natura e vivendo la condivisione 

con altre persone: 

1-4 Luglio: dal Vezzena ad Enego 

ai primi di Settembre -  in Centro Italia o al Sud Italia 
 

info da d. Massimo 

  La prima settimana è andata 

bene!  

Ogni mattina il nostro patro-

nato è simpaticamente invaso 

da circa 180 bambini che so-

no impegnati in tante attività e giochi, aiutati dagli animato-

ri, con la supervisione di d. Fabio.  

A questi giovanissimi e giovani esprimiamo un Grazie per il 

servizio che, come sanno e possono, offrono.  

Grazie anche ai genitori che si son resi disponibili per dare 

una mano nella sorveglianza del pranzo e dopo pranzo e per 

qualche pulizia degli ambienti; grazie anche ai cuochi volon-

tari che preparano un primo piatto per gli animatori!  

Non diamo sempre per scontato questo volontariato.  
 

Continuiamo ad augurare buon impegno ai giovanissimi e 

giovani animatori, così che possano diventare un po’ dei 

fratelli più grandi per i piccoli e crescere nella loro umanità e 

nel servizio.  
 
 

Chiediamo una 

preghiera quoti-

diana a questo 

riguardo, perché 

sia aiutata la cre-

scita di tutti e raf-

forzato il bene 

che si tenta di fa-

re.  

L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
 

PER 
Bambini/e dai 5 ai ragazzi di14 anni.  

Le iscrizioni sono aperte!!! 

DAL  
1 AL 19  
LUGLIO 

 

 

 LUNEDI 17 GIUGNO  
 

 ore 21 - in chiesa, incontro finale tra 

tutti i Catechisti;   
 

 MARTEDI 18 GIUGNO  
 

 la nostra chiesa diocesana ricorda il 

vescovo san Gregorio Barbarigo - i 

preti della diocesi si ritroveranno in 

Seminario Maggiore;    

 

GIOVEDI 20 Giugno  
 

 ore 21 - incontro con il Consiglio Pa-

storale;   
 
 

 SABATO 22 Giugno  

 

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a 
disposizione per le Confessioni o 
per un dialogo spirituale ; 

 
 

DOMENICA 23 Giugno  
 

 

 È la festa del Corpus Domini;  

 alle 10.30, oltre che in chiesa, si cele-

brerà l’Eucaristia anche a Ponterotto, 

nel piazzale del Donatore, nella corni-

ce del Festival del Donatore; 

 La Messa della sera non si celebrerà 

in parrocchia. Le parrocchie e i preti 

della città sono invitati a partecipare 

alle 18.30, a quella in Duomo e alla 

successiva processione eucaristica, 

che si svolgerà dal Duomo alla basili-

ca del Carmine.     

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  23/2019 - 16 GIUGNO 2019 

C’è bisogno di ... 
 

 un passeggino, carrozzina e ovetto (trio) 

 una culla da agganciare ad un letto matrimoniale. 
 

Chi avesse questi oggetti può portarli al mattino in se-

greteria parrocchiale. Grazie! 


