
VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI - 3, 14-21 s 

M 
b 

  

 Gesù disse a Nicodèmo: 

 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vita eter-
na. 
 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già stato condan-
nato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. 
 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre 
che la luce, perché le loro opere erano malva-
gie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, 
e non viene alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramente che le 
sue opere sono state fatte in Dio».  

Il tuo Vangelo, Signore,  

ci fa capire che...  
 

 Aiutaci, Signore a ricordare che la nostra 
vita è un esilio e che molte volte rischiamo, 
accettando compromessi, facendo “come 
fanno tutti”, adattandoci all’opinione domi-
nante o alla mentalità corrente di dimenti-
carci di Te. Signore pietà 

 Custodiscici, perché non cediamo alla ten-
tazione di “sistemarci” quaggiù, ma cerchia-
mo sempre di tenere vivo quel desiderio 
che hai messo nel nostro cuore e nella 
nostra mente di vincere il male con il bene. 
Cristo pietà. 

 Signore, tu ci inviti a credere in Te e a dire 
e testimoniare la verità, perché è nella veri-
tà che possiamo essere luce e portare luce, 
allontana da noi la tentazione di contare 
solo sulle nostre forze. Signore pietà. 

 

E così ti preghiamo ...  
 

 Perché la nostra comunità, si senta costan-
temente chiamata ad annunciare ad ogni 
fratello, con forza e nella verità, la grande 
speranza che Cristo ci ha donato con la sua 
risurrezione.  

 

 Perché la Chiesa sappia annunciare che 
Gesù ha trasformato il nostro peccato in 
perdono, la nostra morte in risurrezione, la 
nostra paura in fiducia e che dalla croce è 
nata e rinasce sempre la nostra speranza. 

 

 Grazie Signore, per quando sentiamo nel 
cuore, la gioia che nasce dal riconoscere 
che il tuo amore per noi è gratuito. Fa’ che 
con coraggio, guardando la croce, possia-
mo credere che l’amore è presente nel 
mondo ed è più potente di ogni malignità 
che coinvolge l’ uomo. 

 

 Grazie Signore, perché la Tua Parola si 
manifesta al cuore di ognuno di noi e con la 
sua luce, risveglia la verità che Tu hai mes-
so nel nostro intimo. 

 

 Grazie Signore, perché ti fai vicino a noi, 
così che possiamo contemplare il tuo amo-
re premuroso in ogni scintilla di bene o in 
ogni grande dolore che attraversa la nostra 
vita. Aiutaci a procedere nel nostro cammi-
no di conversione, lasciando che “la luce” 
disturbi le tenebre che sono in noi e alle 
quali siamo a volte molto affezionati; fa’ che 
accettiamo i nostri limiti e donaci di non 
vergognarci del poco che siamo, ma in 
umiltà aiutaci a lasciarci abitare da te. 

   ELEMOSINA QUARESIMALE  
COME ESPRESSIONE DI CRISTIANA CONDIVISIONE 

 
  

Continuiamo ad aiutare le iniziative di soli-
darietà messe in atto da “MEDICI CON 
L’AFRICA” (www.mediciconlafrica.org) una asso-
ciazione missionaria della nostra chiesa che segue 
tante situazioni di bisogno in alcuni paesi africani.  
  

Si può mettere il proprio contributo nell’urna in ferro 
in fondo alla chiesa.  
 

Con le donazioni fatte in questi giorni si è giunti 
a quota 916,50€. 

 

Abbiamo iniziato 
una novena: nove 
giorni con un mo-
mento di preghiera 
in cui, riflettendo e 

confrontandoci personalmente 
su alcune caratteristiche della 
vita di S. Giuseppe, si potrà 
chiedere il suo aiuto.  
 
 

Pregheremo guidati da alcune 
caratteristiche della vita di San  
Giuseppe:  
 

 L’uomo giusto;  

 il fidanzato promesso sposo;  

 l ’uomo  che accog l i e 

l’imprevisto e l’inaspettato;  

 l’uomo che non si lascia 

dominare dall’impulso;  

 l’uomo che sa farsi delle 

domande e che s’interroga;  

 l’uomo che sa stare nella 

fatica del silenzio;  

 l’uomo che si fida dell’amore 

e che per amore accoglie 
anche quanto non capisce;  

 l’uomo che sa dare un nome 

ai figli;  

 l’uomo che impara ad essere 

padre. 
 
 

Una preghiera per tutti i pa-
dri, ma non solo per loro. 
 

  
 

Fino al 18 Marzo, alle 7,  
in chiesa, prima di partire 

per il lavoro.     

PREGHIERA  
DI QUARESIMA  

  

 alle 8.15 del mattino, in 

chiesa, preghiera delle 

Lodi;  

 a mezzogiorno sia-

mo invitati a pregare 
per tutta la comunità 
con una preghiera (una 
che scegliamo perso-
nalmente), per chiedere 
al Signore il dono di 
stare nella vita con se-
renità. 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.10/2018 -  

 

11 MARZO  

2018 



- DOMENICA 11 MARZO -  
- IV DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti 

 
 

LUNEDÌ 12 MARZO  

 

ore 8 - Messa per Giuseppe Sanco;   
  

MARTEDI 13 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime;  

 

MERCOLEDI 14 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Annamaria Sega-
freddo; Calogero Faldetta; Lavinia Mo-
retti Pavin;  
 

GIOVEDÌ 15 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; 
Elisabetta Coppo e Nonni; 
 

VENERDÌ 16 MARZO  
 

ore 16 - Preghiera con la Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per Ida Lana e Antonio 
Piran; Giannina e Luciana, Sante e Luigi-
no Cavinato;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
 

SABATO 17 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio;  
 

- DOMENICA 18 MARZO -  
- V DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Gianni Gomiero;  
Regina e Ampelio Rizzi; Lina Mezzalira 

 

Si tratta della possibilità di rice-
vere ogni giorno, su WhatsApp 
del cellulare, un versetto della 
Liturgia o dai Salmi del giorno, 
come augurio per vivere meglio 
la giornata. 
 
 

Come si può fare? 
 
 

 salvare sulla rubrica del pro-
prio cellulare il n. 
347.8810000 (d. massimo) e 
poi 

 
 inviare un messaggio dal pro-

prio cellulare, tramite Wha-
tsApp al numero indicato so-
pra, con scritto il proprio no-
me e cognome. 

DOMENICA 11 Marzo  
 

 ore 16.30 - incontro con i geni-

tori e i bambini di 2a elemen-

tare. 
 

LUNEDI 12 Marzo  
 

 ore 17 - prima Confessione per 

un gruppo di bambini di Quarta 

Elementare;  

 ore 21 - nella parrocchia di S. Giu-

seppe si riunisce il Coordinamento 

Vicariale;   

 ore 21 - Riunione con i rappre-

sentanti dei vari settori della 

prossima Sagra; 
  

MARTEDI 13 Marzo  
 

 ore 21 - incontro con il Gruppo 

Liturgia;  

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera ag-

giungersi per provare a cantare 

assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI 14 Marzo  
 

 ore 15 - in patronato, incontro con 

il Gruppo Sorriso; 

 ore 16.30 - prima Confessione 

per un gruppo di bambini di 

Quarta Elementare;  

 ore 21 - incontro con i catechisti 

di 5a  elementare; 
 

GIOVEDI 15 Marzo  
 

 ore 16.30 - prima Confessione 
per un gruppo di bambini di 

Quarta Elementare;  

 ore 21 - incontro con il Gruppo 

Fidanzati;  
 

VENERDI 16 Marzo  

 

 ore 16 - Preghiera della Via Cru-

cis;   

 nel tempo dell’Adorazione un 

prete sarà disponibile fino alle 

19.30 per le confessioni o per un 

dialogo personale; 

 ore 18.30 - Via Crucis per le par-

rocchie della Città, ritrovo alla ba-

silica del Santo, per andare poi in 

Cattedrale;   

 ore 21 - Incontro con i genitori di 

5a elementare; 
 

SABATO 17 Marzo  
 

 ore 15 - catechesi secondo il ca-

lendario dei vari gruppi; 

 I ragazzi di 5a  elementare vivran-

no, assieme ai loro catechisti, una 

uscita a Valle San Giorgio, in pre-

parazione ai prossimi sacramenti; 

 in serata sarà funzionante la Pri-

meria del nostro patronato, per 

una cena in semplicità e in com-

pagnia. Il menù si può trovare e-

sposto in patronato;  
 

DOMENICA 18 Marzo  
 

 in mattinata - incontro con i ge-

nitori e i bambini di 1a elemen-

tare, presso la sede 

dell’ANFFAS, in via Due Palaz-

zi. 

 Vendita uova pasquali proposta 

dall’Associazione Italiana Lotta 

contro la Leucemia. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  10/2018 -  11 MARZO 2018 

PROSSIMO MERCATINO SOLIDALE 
 

 Dal 21 al 25 Marzo torna il Mercatino solidale: sarà allestito nella 
Sala Polivalente del Patronato. Una buona possibilità per trovare ca-
pi fatti a mano, adatti all’utilizzo domestico e tantissime altre cose 
che non si trovano in commercio. E’ un’ottima occasione per vivere 
la solidarietà.  

 

CORSI IN PATRONATO 
 

  si sta organizzando un corso di inglese per chi è agli inizi (corso base) e 
uno per chi già conosce un po’ la lingua (corso avanzato). Per info si può 
chiedere in segreteria parrocchiale o da Mariella al 339.842.6872 

 

Prossime gite 
 

 il 16 Maggio, sul Lago di Garda e Sirmione 
  il 9 e 10 Giugno a Torino. 

  

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa o chiedere in segreteria par-
rocchiale. Ci si può già iscrivere.   


