
s 

M 
b 

VANGELO DELLA DOMENICA  - MARCO - 11, 1-10 

  

 Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bè-
tfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 
Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: 
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, 
entrando in esso, troverete un puledro legato, 
sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e 
portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché 
fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bi-
sogno, ma lo rimanderà qui subito”». 
 
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a 
una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 
Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slega-
te questo puledro?». Ed essi risposero loro come 
aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra 
i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri 
invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli 
che precedevano e quelli che seguivano, gridava-
no:  
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del no-
stro padre Davide! Osanna nel più alto dei cie-
li!». 

ELEMOSINA QUARESIMALE  
COME ESPRESSIONE DI CONDIVISIONE 

 
  

Continuiamo fino a Pasqua ad aiutare 
le tante iniziative di solidarietà che 
l’associazione diocesana “MEDICI 
CON L’AFRICA” sta seguendo in alcuni 
paesi africani.  
Chi volesse conoscerle nel dettaglio 
p u ò  c o n s u l t a r e  i l  s i t o 
www.mediciconlafrica.org.  
  

Chi desidera partecipare all’elemosina di aiu-
to 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 1.306,50 €. 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.12/2018 -  

 

25 MARZO  

2018 

 Siamo a fine Marzo, e com’è giusto che 

sia le giornate si sono allungate. Il freddo, 

al mattino e alla sera, continua comunque a 

pungere: quest’anno la Primavera sembra 

tardare a venire. Somiglia a tante attese di 
bene che portiamo nel cuore: si fa tutto quel 

che si può, tutto quel che c’è da fare e an-

che di più eppure quel che ci si aspettava 

non fiorisce, non viene. 

Si può sentire la fredda mano dello scorag-

giamento togliere vita alle motivazioni, agli 

entusiasmi, alle forze interiori, all’impegno 

per farci dire che non ne vale la pena: non 

vale la pena impegnarsi tanto se poi.. non 

vale la pena tener duro su certe cose su certi 

valori se poi.. Non vale la pena essere fede-
li, se poi.. Non vale la pena vivere la vita in 

un certo modo se poi...  

La Scrittura in alcuni punti ci ricorda che lo 

scoraggiamento è possibile, ma ci promette 

che  “ciò che tarda, avverrà”. È così anche 

per la primavera, avverrà. È così anche per 

il bene: avverrà. È così per tutto ciò che di 

buono, vero e giusto stenta a fiorire: avver-

rà.  

  È così anche per la Pasqua del Signore: 

proprio quando tutto il bene fu tradito, deri-
so, dolorosamente schiacciato, negato, ucci-

  Anche quest’anno diciamo Grazie a chi s’è impegnato per la preparazione dell’ulivo che sarà benedetto; a chi ha pre-
parato la Via Crucis con la parrocchia di S. Ignazio; a chi svolge con fedeltà e generosità i tanti servizi nella formazione 
dei ragazzi e dei giovani e nelle strutture della comunità; a chi si sta impegnando per la preparazione delle Liturgie dei 
prossimi giorni; a chi animerà il canto; a chi cura e curerà il decoro della chiesa nella pulizia e nella composizione dei 
simboli vari così che anche le  feste siano più belle e più “nostre”! 

 Anche questi sono segni di affetto verso la nostra comunità. 

so proprio allora si è rinnovato, ha ri-

preso vita e si è compiuto in una nuova 

umanità.  
 

  Nei santi giorni della prossima setti-

mana saremo invitati a contemplare gli 

ultimi avvenimenti della vita del Cristo 

che “sperò contro ogni speranza” e che 
non venne meno nel suo desiderio di 

bene e di vita, anche quando tutto e tutti 

negavano la sua bontà.   

  Ci aiuteranno i giorni di Lunedì e Mar-

tedì, con la proposta della preghiera di 

Adorazione e di Intercessione durante il 

giorno e anche alla sera: queste ore sa-

ranno possibilità di lasciar prendere aria 

al nostro cuore, così che torni a fiorire 

in una rinnovata primavera.  
 

  I giorni del santo Triduo e della Do-

menica di Pasqua -i cui orari sono pre-

sentati all’interno del bollettino– ci sa-

ranno donati per rivivere il dono che il 

Signore ha fatto a tutta l’umanità.  

 
  Prendiamoci del tempo per il cuore, 

per l’anima e accogliamo le semplici 

proposte che ci guideranno in questi 

giorni, così che con la Grazia che la 

fede dona ai pensieri e alle scelte, i 

giorni della Pasqua siano anche per noi 

giorni di primavera, di fiducia nella 

vita, anche quando si presenta con la 

veste della difficoltà.  
 
 Buona Pasqua di cuore a tutti, a tutte 
le famiglie!    

 
i preti  



     N e l 
Giovedì 
S a n t o , 
con la 

Santa Messa “nella Cena del Signore”, 
avrà inizio il Triduo Pasquale della 
passione, morte e risurrezione di Cri-
sto, che è il culmine di tutto l’anno litur-
gico e anche il culmine della nostra 
vita cristiana. 

 
Il Santo Triduo si apre 
con la commemorazio-
ne dell’Ultima Cena. 
Gesù, la vigilia della 
sua passione, offrì al 
Padre il suo corpo e il 

suo sangue sotto le specie del pane e 
del vino e, donandoli in nutrimento agli 
Apostoli, comandò loro di perpetuarne 
l’offerta in sua memoria. Il Vangelo di 
questa celebrazione, ricordando 
la lavanda dei piedi, esprime il medesi-
mo significato dell’Eucaristia sotto 
un’altra prospettiva. Gesù – come un 
servo – lava i piedi di Simon Pietro e 
degli altri undici discepoli (cfr Gv 13,4-
5). Con questo gesto profetico, Egli 
esprime il senso della sua vita e della 
sua passione, quale servizio a Dio e ai 
fratelli: «Il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servi-
re» (Mc 10,45). 

 

Questo è avvenuto anche nel nostro 
Battesimo, quando la grazia di Dio ci 
ha lavato dal peccato e ci siamo rive-
stiti di Cristo (cfr Col3,10). Questo av-
viene ogni volta che facciamo il memo-
riale del Signore nell’Eucaristia: faccia-
mo comunione con Cristo Servo per 
obbedire al suo comandamento, quello 
di amarci come Lui ci ha amato 
(cfr Gv 13,34; 15,12). Se ci accostiamo 
alla santa Comunione senza essere 
sinceramente disposti a lavarci i piedi 
gli uni agli altri, noi non riconosciamo il 
Corpo del Signore. E’ il servizio di Ge-
sù che dona sé stesso, totalmente. 

 

Poi, nella liturgia del Venerdì San-
to meditiamo il mistero della morte di 
Cristo e adoriamo la Croce. Negli ultimi 
istanti di vita, prima di con-
segnare lo spirito al Padre, 
Gesù disse: «E’ compiu-
to!» (Gv 19,30). Che cosa 
significa questa parola?, 
che Gesù dica: “E’ com-
piuto”? Significa che l’opera della sal-
vezza è compiuta, che tutte le Scritture 
trovano il loro pieno compimento 
nell’amore del Cristo, Agnello immola-

to. Gesù, col suo Sacrificio, ha trasfor-
mato la più grande iniquità nel più 
grande amore. 

 

Nel corso dei secoli ci sono uomini e 
donne che con la testimonianza della 
loro esistenza riflettono un raggio di 
questo amore perfetto, pieno, inconta-
minato. Mi piace ricordare un eroico 
testimone dei nostri giorni, Don Andrea 
Santoro, sacerdote della diocesi di 
Roma e missionario in Turchia. Qual-
che giorno prima di essere assassinato 
a Trebisonda, scriveva: «Sono qui per 
abitare in mezzo a questa gente e per-
mettere a Gesù di farlo prestandogli la 
mia carne … Si diventa capaci di sal-
vezza solo offrendo la propria carne. Il 
male del mondo va portato e il dolore 
va condiviso, assorbendolo nella pro-
pria carne fino in fondo, come ha fatto 
Gesù» (A. Polselli, Don Andrea San-
toro, le eredità, Città Nuova, Roma 
2008, p. 31). Questo esempio di un 
uomo dei nostri tempi, e tanti altri, ci 
sostengano nell’offrire la nostra vita 
come dono d’amore ai fratelli, ad 
imitazione di Gesù. E anche oggi ci 
sono tanti uomini e donne, veri marti-
ri che offrono la loro vita con Gesù 
per confessare la fede, soltanto per 
questo motivo. E’ un servizio, servizio 
della testimonianza cristiana fino al 
sangue, servizio che ci ha fatto Cristo: 
ci ha redento fino alla fine. E questo è 
il significato di quella parola “E’ com-
piuto”. Che bello sarà che tutti noi, alla 
fine della nostra vita, con i nostri sba-
gli, i nostri peccati, anche con le nostre 
buone opere, con il nostro amore al 
prossimo, possiamo dire al Padre co-
me Gesù: “E’ compiuto”; non con la 
perfezione con cui lo ha detto Lui, ma 
dire: “Signore, ho fatto tutto quello che 
ho potuto fare. E’ compiuto”. Adorando 
la Croce, guardando Gesù, pensiamo 
all’amore, al servizio, alla nostra vita, 
ai martiri cristiani, e anche ci farà bene 
pensare alla fine della nostra vita. Nes-
suno di noi sa quando avverrà questo, 
ma possiamo chiedere la grazia di po-
ter dire: “Padre, ho fatto quello che ho 

potuto. E’ compiuto”. 
 

Il Sabato Santo è il giorno in cui la 
Chiesa contempla il “riposo” di Cristo 
nella tomba dopo il vittorioso com-
battimento della croce. Nel Sabato 
Santo la Chiesa, ancora una volta, si 

identifica con Maria: tutta la sua fede è 
raccolta in Lei, la prima e perfetta di-
scepola, la prima e perfetta credente. 
Nell’oscurità che avvolge il creato, Ella 

rimane sola a te-
nere accesa la 
fiamma della fede, 
sperando contro 
ogni speranza 
(cfr Rm 4,18) nella 
Risurrezione di 
Gesù. 

 

E nella grande Veglia Pasquale, in 
cui risuona nuovamente l’Alleluia, cele-
briamo Cristo Risorto centro e fine del 
cosmo e della storia; vegliamo pieni di 
speranza in attesa del suo ritorno, 
quando la Pasqua avrà la sua piena 
manifestazione. 

 

A volte il buio della notte sembra 
penetrare nell’anima; a volte pensia-
mo: “ormai non c’è più nulla da fare”, e 
il cuore non trova più la forza di ama-
re… Ma proprio in quel buio Cristo 

accende i l  fuoco 
dell’amore di Dio: un 
b a g l i o r e  r o m p e 
l’oscurità e annuncia un 
nuovo inizio, qualcosa 
incomincia nel buio più 
profondo. Noi sappiamo 
che la notte è “più not-

te”, è più buia poco prima che incomin-
ci il giorno. Ma proprio in quel buio è 
Cristo che vince e che accende il fuoco 
dell’amore. La pietra del dolore è ribal-
tata lasciando spazio alla speranza. 
Ecco il grande mistero della Pasqua! In 
questa santa notte la Chiesa ci conse-
gna la luce del Risorto, perché in noi 
non ci sia il rimpianto di chi dice 
“ormai…”, ma la speranza di chi si a-
pre a un presente pieno di futuro: Cri-
sto ha vinto la morte, e noi con Lui. La 
nostra vita non finisce davanti alla pie-
tra di un sepolcro, la nostra vita va 
oltre con la speranza in Cristo che è 
risorto proprio da quel sepolcro. Come 
cristiani siamo chiamati ad essere sen-
tinelle del mattino, che sanno scorgere 
i segni del Risorto, come hanno fatto le 
donne e i discepoli accorsi al sepolcro 
all’alba del primo giorno della settima-
na. 

 

Nei santi giorni del Triduo Santo 
non limitiamoci a commemorare la 
passione del Signore, ma entriamo nel 
mistero, facciamo nostri i suoi senti-
menti, i suoi atteggiamenti, come ci 
invita a fare l’apostolo Paolo: «Abbiate 
in voi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù” (Fil 2,5). Allora la nostra sarà 
una “buona Pasqua”. 

 
papa Francesco 



Novena  

alla Divina  

Misericordia 
 

Dal Venerdì Santo 

fino al Sabato dopo 

Pasqua ogni giorno, 

in chiesa, alle 15 si 

pregherà con la No-

vena per la festa 

della Divina Miseri-

cordia che si cele-

brerà la Domenica 

dopo Pasqua, l’Otto 

di Aprile.  

 

 

Confessioni  
di  Pasqua 

 

LUNEDI 26   

MARTEDI 27  

dalle 9 alle 10 e  

dalle 16.30 alle 20; 
 

GIOVEDI 29   

dopo la messa delle 
17 fino alle 20; 

 
 

VENERDI 30  

 dopo la Via Crucis 
delle 15.30  

fino alle 20 
 

SABATO 31  

dalle 9.30 alle 12 e  
dalle 15.30 alle 20 

 

Il giorno di Pasqua 

NON si confessa 

 

DOMENICA DELLE PALME 25 Marzo  

 ore 7.45 - preghiera di Lode;  

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 - Celebrazione 
dell’Eucaristia della Festa;   

 alle messe delle 9.30 e delle 11, tempo permet-
tendo, vivremo la breve processione in ricordo 
dell’entrata di Gesù a Gerusalemme: ci si ritrove-
rà qualche minuto prima nel giardino della no-
stra Scuola dell’Infanzia. Alle altre messe si ini-
zierà fuori dalla porta della chiesa, nel sagrato 
pensile;  

 alle 16.30 - preghiera del Vespero per l’inizio 
dell’adorazione Eucaristica, che proseguirà fino 
alla conclusione, prima della messa della sera.  

 

LUNEDI 26 e MARTEDI 27  Marzo  

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno; 

 ore 8.30 -  preghiera di Lode per l’inizio 
dell’adorazione personale a Gesù Eucaristia 
che proseguirà fino alla Preghiera dell’Angelus, 
alle ore 12; 

 ore 16 - celebrazione dell’Eucaristia e adorazio-
ne personale fino alle ore 20.30; 

 dalle 20.30 alle 21.30 - preghiera di adorazione 
guidata. 

 

 

MERCOLEDI 28 Marzo  

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno;  

 ore 18.30 - celebrazione dell’Eucaristia;  

 ore 18.45 - partenza dal piazzale della chiesa con 
chi desidera partecipare alla Via Crucis diocesa-
na che si terrà all’Opera della Provvidenza 
(Sarmeola). 

 

GIOVEDI 29 Marzo  

GIOVEDÌ DELLA  CENA DEL SIGNORE 
 

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno;  

 ore 9.30 - i preti della diocesi parteciperanno alla 
“Messa Crismale”, in cattedrale, con il vescovo; 
saranno benedetti gli Oli Santi; 

 ore 17:  Messa in ricordo del dono dell’Eucaristia; 
sono invitati in particolare quanti NON potran-
no partecipare alla sera e i ragazzi;   

 alle 21 - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”, ACCO-

GLIENZA DEGLI OLI SANTI E LAVANDA DEI PIEDI;   

 dopo la Messa della sera la chiesa rimane aperta 
tutta la notte. 

VENERDI 30 Marzo 

VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Siamo invitati a vivere il digiuno  
e a non mangiare carne. 

 

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno;  

 ore 15 - inizia la Novena alla Divina Mise-
ricordia;  

 ore 15.30 - preghiera della Via Crucis;  

 ore 21 - LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SI-

GNORE (ci si radunerà in via  Ca’ Silvestri 
alla prima stradina di sassi a sinistra; se 
piove direttamente in chiesa);  

 dopo la Liturgia della Passione la chiesa 
rimane aperta per una preghiera perso-
nale e per un tempo di silenzio. 

 

SABATO 31 Marzo - VEGLIA PASQUALE 

 

 ore 7 - preghiera per l’inizio del giorno 

 ore 21 - VEGLIA PASQUALE; 
 

 

DOMENICA  1  Aprile  

PASQUA DEL SIGNORE 

 

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 -  Celebrazio-
ne dell’Eucaristia della Solennità;  

 alle 17, in cimitero, Rosario per tutti i 
defunti della nostra Parrocchia; 

 

LUNEDI  2  Aprile  

 alle 10.30 - Celebrazione dell’Eucaristia. 

Comunione alle persone 
ammalate o anziane  

Alle persone che abbiamo 
in lista, la Comunione sarà 
portata a casa durante la 

settimana santa  o nei 
giorni immediatamente 
successivi alla Pasqua.  

 

Se ci fossero persone che 
desiderano ricevere la Co-
munione lo facciano sape-

re ai preti.  



- DOMENICA 25 MARZO -  
- DOMENICA DELLE PALME - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Amelia e Narciso Baido; 
Ettorina e Gaetano Bettella;  

Maria e def.ti Valentini; d. Ilario Sabbadin 
ore 9.30 - 11  Messa per la Comunità  

ore 18.30 - Messa per Lina Rossi  
 

LUNEDÌ 26 MARZO  

 

ore 16 - Messa per Alessandro, Sofia, 
Augusto;   
  

MARTEDI 27 MARZO  
 

ore 16 - Messa per Maria Dalla Libera; 
Adriana, Sebastiano, Attilio e Bruno; 
Francesca, Renato e Silvio Gambato  

 

MERCOLEDI 28 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvi-
denza e tutti i defunti; Lieta e Giovanni 
Bozzolan; Maria e Domenico  
 

PER GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI 
NEI GIORNI DEL TRIDUO PASQUALE  

SI VEDA LA PAGINA ALL’INTERNO 
 
LUNEDÌ 2 APRILE  

 

ore 10.30 - Messa per le Anime;   
  

MARTEDI 3  APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo Lo-
vo; Maria Torresin; Giancarlo Grigio; Re-
nata Giosmin Rossatelli; Giorgio Biscaro  

 

MERCOLEDI  4  APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Vittorio Giosmin 
 

GIOVEDÌ 5  APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni alla vita 
consacrata a servizio della Chiesa; Maria 
Miotto e Alessandro Marcato 
 

VENERDÌ 6  APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
 

SABATO 7 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Scarso e 
Intenzione offerente 
 

- DOMENICA 8 APRILE -  
- DELLA DIVINA MISERICORDIA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Cristina; 
ore 10.30 -  Messa per Franca Schiavon; 

Lina e Guido Valentini 
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi  

 

LUNEDÌ 9 APRILE  

 

ore 8 - Messa, in cimitero, per Luca Iaia e 
tutti i defunti sepolti nel nostro cimitero;   

 

LUNEDI 2 Aprile 
 

 Alle 9, con chi desidera partecipare, si andrà a camminare sui Colli. Una 

camminata a portata di tutti: bisogna portarsi il pranzo a sacco e avere le 

scarpe da cammino. Celebreremo la Messa sui prati e si ritornerà a casa nel 

tardo pomeriggio. In caso di pioggia non si andrà. 
  

MERCOLEDI  4  Aprile  
 

 ore 15 - il Gruppo Sorriso riprende gli incontri settimanali, sempre aperti a 

tutti;  

 ore 18 - Riunione per il Comitato di gestione della Scuola d’Infanzia; 

 ore 21 - incontro genitori dei bambini di Terza elementare;  
 

VENERDI 6 Aprile  
 

 ore 21 - in chiesa, serata animata da un Coro Gospel per ospitare e co-

noscere meglio alcune delle realtà residenti nel nostro territorio, in 

via Due Palazzi, e che svolgono la loro opera in ambito sociale. 
  

SABATO 7 Aprile  

 

 ore 15 - in chiesa, confessioni per i ragazzi di Quinta elementare e prove 

in vista della Cresima Comunione;  
 catechesi secondo il calendario; 

 ore 16.30 - Incontro per i Genitori e i Bambini di Prima elementare;   
 

 in serata sarà funzionante la Primeria del nostro patronato, per una cena 

in semplicità e in compagnia. Il menù si può trovare esposto in patronato. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  12/2018 -  25 MARZO 2018 

 

 Nel prossimo 20 Maggio, la Classe 1933 invita tutti i coscritti e tutti i 

pensionati a partecipare alla Messa delle 10.30 e al pranzo sociale che 

poi si farà in patronato.  
 

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.   

  Con il bollettino ci viene recapitata anche una busta (una delle quattro che si 
distribuiscono durante l’anno). È un invito per ricordarci anche delle casse parroc-
chiali.  
 

 Chiedere -come si dice- è lecito, rispondere è cortesia :-) 
 

 Dopo aver estinto l’oneroso debito con le banche ora stiamo mettendo mano 
a quello con alcuni privati che avevano, a suo tempo, affidato alle casse parroc-
chiali delle somme di denaro per affrontare la spesa dei lavori che si son fatti.  
Come si può immaginare e come si sa, tutto ha un costo, anche le strutture co-
munitarie della parrocchia.  
 

Grazie a chi riuscirà a dare una mano  
anche da un punto di vista economico! 

 

Nessuno, lo ricordiamo, è incaricato a raccogliere le buste: chi desidera potrà ri-
portarle nei prossimi giorni direttamente in chiesa.   


