
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 16 

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 
 
 

LUNEDÌ 2 - ATANASIO, MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Mes-
sa per Elio Parmegian; Virginia e Romolo 
Seresin; Annamaria Rossi 
 

MARTEDÌ 3 - FILIPPO E GIACOMO,APOSTOLI 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Grigio, Garbo, 
Rampazzo 
 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Maria, Bruno, Sebastia-
no, Adriana e Attilio; def.ti Silvestri e Pacca-
gnella  

 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO  
 

ore 7.30 - All’Oratorio della Maternità di Ma-
ria, Messa per Maria Miotto e Alessandro 
Marcato; per le vocazioni a servizio della 
Chiesa  
 

VENERDÌ 6 - DOMENICO SAVIO 
 

ore 18.30 - Messa per Aldo Dalla Libera  
  

SABATO 7 -  MAGGIO  
 

ore 7.30 - All’Oratorio di S. Gaetano, Messa 
per le Anime;  
ore 12 - Battesimo di Linda Zanon e di Mauro 
Lombardo 
ore 18.30 - Messa per Nella e Mafalda; Evelio 
 
 

DOMENICA 8 MAGGIO   
ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Leonia e Roberto Caval-
lin; Lorenzo Seifert   

ore 10.30 - Messa della Confermazione di 

un gruppo di ragazzi di seconda media 
ore 18.30 - Messa per la Comunità 

1  MAGGIO  2016  
SESTA DOMENICA DI PASQUA 

Prossime iniziative 
 

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

 

 21-22 Maggio è in programma 
una uscita a piedi sul Monte Grap-
pa. Notizie nei prossimi bollettini. 

CAMPI SCUOLA: 1a e 2a Media dal 17 al 23 luglio a Possagno.  

CAMPO 14 ENNI: dal 7 al 13 agosto a Vagimal. 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: Dal 24 luglio al 1 agosto, a Cra-

covia (Polonia). C’è ancora possibilità di iscriversi. Per info contattare 

don Fabio. 

PELLEGRINAGGIO A PIEDI sulla via di San Benedetto: dal 5 al 10/11 

Settembre: da Subiaco a Montecassino. Per info varie contattare d. 

Massimo 

Si vivono le parole e i consigli delle per-
sone che portiamo nel cuore, delle perso-
ne dalle quali ci sentiamo amati, incorag-
giati, guardati con occhi buoni.  

Penso a tanti ragazzi o ragazze che si 
sono “raddrizzati” quando si son messi 
sul serio ad amare e a lasciarsi amare: 
solo la fiducia che viene dall’amore fa 
concretizzare i suggerimenti ricevuti. Chi 
non ama magari esegue ciò che gli viene 
detto, ma non lo osserva con il cuore. 
Potrà diventerà anche bravo nel fare, non 
commettere nessun errore, ma eseguirà 
tutto senza amore e questo modo di fare, 
un po’ alla volta, inaridirà il cuore 
nell’orgoglio e lo renderà una persona 
sprezzante verso chi sbaglia o verso chi si 
comporta in modo diverso.  

Solo l’amore fa accogliere le parole e fa 
sì che le parole portino buon frutto insa-
porendo la vita.  

Possiamo chiedere al Signore di riversa-
re sempre nel cuore il suo amore, così 
che sentendoci amati ci fidiamo della 
forza, della verità che è la sua Parola e, 
vivendola, portiamo un frutto buono. 

 
 
 
 
 
Nelle prossime domeniche poco meno 

di sessanta ragazzi riceveranno il dono 
dello Spirito Santo con la Cresima.  

Sono pronti? Beh.. Noi ci abbiamo mes-
so del nostro, e come abbiamo saputo li 
abbiamo aiutati in questa crescita. Augu-
riamo loro quel che dice Gesù, di non 
credersi mai maestri, persone che già 
hanno imparato, visto che la Verità viene 
dallo Spirito, che insegna, ricorda e guida. 

È quanto chiediamo anche per noi: 
spesso non si sa cosa scegliere, come 
essere, come comportarsi, che scelta 
fare, cosa suggerire, come correggere, 
cosa tacere, come reagire, come ripren-
dere vita...  

Smettiamola di far finta che vada sem-
pre tutto bene e di sapere tutto: tornia-
mo a farci piccoli, ad imparare, torniamo 
ad invocare lo Spirito. Lui è sempre 
all’opera.    

 VANGELO DELLA DOMENICA  - GV 14, 23-29 
 

Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e 

il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi ralle-
grereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me.  

 

Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando  
avverrà, voi crediate». 



www.sanbartolomeopadova.it - e-mail: parrocchia@sanbartolomeopadova.it - corrimaxx@gmail.com - d.fabiobertin@gmail.com 
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DOMENICA 1 Maggio  

 

 Alle messe del mattino, i giovani e gli Ani-

matori di Azione Cattolica proporranno 

un autofinanziamento, anche in vista della 

Giornata Mondiale della Gioventù;  

 Gli animatori dei gruppi giovanili del vica-

riato si trovano assieme in Patronato per 

un pranzo di amicizia; 
 

LUNEDI 2 Maggio  
 

 alle  21: preghiera comunitaria del 

Rosario, in chiesa, per l’inizio del 

mese mariano;  

 al termine: in patronato, incontro per i 

Catechisti dell’Anno della Comunità; 
         

MARTEDI 3 Maggio  
 

 ore 21 - prove per il Coro che anima la 

messa delle 9.30; 

 ore 21 - incontro sul vangelo di Luca (vedi 

riquadro); 

 ore 21 - catechisti del 6° anno;    
 

MERCOLEDI 4 Maggio 
 

 ore 21 - prove per la Corale;  

 alle 21: incontro per i catechisti del Primo 

Anno, Seconda elem.; 

 ore 21 - incontro per i Giovanissimi di 2a-

5a superiore; 
 

GIOVEDI  5 Maggio 
 

 è il primo giovedì del mese la messa si 

celebra alle 7.30, all’oratorio di Ponterot-

to; 

 i preti saranno in ritiro spirituale; 
 

VENERDI  6 Maggio  
 

 alle 21: incontro per i Catechisti del 4° e 

del 5° Anno; 
 

SABATO  7 Maggio  

 

 è il primo sabato del mese: si celebra 

una messa alle 7.30 all’oratorio di S. Gae-

tano; 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 

 ore 15 - Confessioni e prove per un 

gruppo di ragazzi del 6° anno; 

 

DOMENICA 8 Maggio  
 

 La messa delle 11 viene anticipata alle 

10.30, per la celebrazione della Cresima 

di un gruppo di ragazzi di seconda me-

dia;  

 Nel pomeriggio: incontro con i genitori 

dei bambini di seconda elementare.  

Il Gruppo Sorriso  
Propone a tutti...  

 
 Mercoledì 4 Maggio, in patro-

nato, alle 15.30, la proiezione 
di un film su papa Francesco; 

 

 Venerdì 6 Maggio: un pome-
riggio in allegria con le danze 
del gruppo “Le stelle del deser-
to” e con il canto di Chiara Ce-
saroni. 

 

GITA A VIENNA  
E BUDAPEST 

 
   Le iscrizioni per la gita a Vien-
na e Budapest si chiuderanno il 
31 di Maggio: è necessari iscri-
versi entro quella data per orga-
nizzare al meglio.  

 

Info depliant in chiesa.  

 

 

RACCOLTA DEL 

FERROVECCHIO 

Si farà,  

grazie ai volontari,  

Sabato 29 Maggio  

dalle 8  

Per donare il 5x1000 a fa-

vore della parrocchia, nel-

la Dichiarazione dei redditi, 

nei modelli CUD, 730,  

UNICO si può scrivere  

il codice: 03652930284 

ROSARIO PER  

L’ANNO SANTO 
 

Papa Francesco scrive                        

che “Maria ha custodi-                       

to nel suo cuore la di-                        

vina   misericordia   in  

perfetta sintonia con il suo Figlio Ge-

sù e attesta che la misericordia del 

Figlio di Dio non conosce confini e 

raggiunge tutti senza escludere nes-

suno”.  

Preghiamo con Maria perché, come 

lei, tutti possiamo sentirci in 

‘sintonia’ con Gesù, e perché le no-

stre famiglie aprano il cuore al per-

dono reciproco, alla misericordia. 
 

Un ricordo particolare per i ragazzi 

che riceveranno la Cresima.  
 

Questi sono i luoghi di ritrovo per la 

recita del Rosario nelle case per que-

sto mese: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, 

presso la famiglia Pietro Berga-

min;  

 all’oratorio della Maternità di 

Maria (Cioeto):  alle 20.30;  

 in via Montà 168/C:  alle 21, 

presso la famiglia Alfredo Grigio,  

 in via Padre Ramin e via San 

Bortolo, alle 21, le famiglie di si 

ritrovano di volta in volta per le 

famiglie che ospitano la preghie-

ra in quelle vie; 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i 

portici del condominio Deltapla-

no. 
 

 

Se ci fossero altre famiglie che o-

spitano la preghiera, ne daremo 

notizia nel prossimo bollettino. 

INCONTRI  
SUL VANGELO DI LUCA 

una iniziativa per l’Anno Santo:  

 
3 Maggio - Luca 9,12-17 

GESÙ SI PRENDE CURA DEI NOSTRI BISOGNI  
 

Una proposta di ascolto della Parola 
per Giovani e Adulti 

 

dalle 21 alle 22, in cappellina.  Lunedì 9 maggio si aprono 
le iscrizioni per il GREST 
che si terrà dal 13 al 24 giu-
gno.  

 

I moduli di iscrizione si pos-
sono trovare in chiesa, in 
patronato o presso la segre-
teria parrocchiale.  

 

NON SI ACCETTANO  
PRE-ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni si effettuano 
presso la segreteria parroc-
chiale dalle ore 9.00 alle 
12.30, a partire da LUNEDÌ 
9 MAGGIO. 


