
  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 17 MARZO 2019 - 11/2019 -  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA  9,28B-36 

  

  Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e 

salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parla-
vano del suo esodo, che stava per compiersi a Geru-

salemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, 

videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 

noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». 
Egli non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferi-
rono a nessuno ciò che avevano visto. 

-- DOMENICA 17 MARZO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 18 MARZO  
 

ore 8 - Messa per Corina Cremonese e 
Guido Pasquale; Mario Frizzarin; Ezio, 
Danilo, Alessandro, Antonio, Ilario; per 
tutti i defunti del nostro cimitero;   
 

MARTEDÌ 19 - SAN GIUSEPPE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe, Albino 
e Antonietta Grigio; Giuseppe Sanco; 
Giovanna Borchi Pezzato; Giovan Ma-
ria, Carolina, Luigi; Antonio Dorio e 
genitori; Udilla Dalla Libera e genitori;  
 

MERCOLEDI 20 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Giancarlo Scan-
ferla; ; Renato e Ivano;  Angelina e Egi-
dio; 
 

GIOVEDÌ 21 MARZO  

 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Sante, Gomiero, Irene Camporese 
 

VENERDÌ 22 MARZO  
 

ore 16 - Preghiera della Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per Gino e Sofia; 
Franco; Alessandro ed Emanuele; segui-
rà un tempo per la preghiera personale 
e poi il Rosario alle 18 e con 
l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, 
fino alle 19;  
  

SABATO 23 MARZO  

 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino 
Zago; 

- DOMENICA 24 MARZO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Bruna e Tranquil-

lo Tognon; Armando e Maria 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 



Seconda domenica  

di Quaresima 
 

Nell’ambiente in cui viviamo quotidiana-

mente (famiglia, lavoro) proviamo a presta-

re particolare attenzione alle persone che 

frequentiamo, cercando di capire i loro reali 

bisogni e magari tentando di aiutarli e so-

stenerli. 

 

S. Paolo parla di alcune persone che “si 

vantano di ciò di cui dovrebbero vergognar-

si e non pensano che alle cose della terra”... 

  

Perché non scegliere un digiuno da tutte 

quelle letture e attività (es. cellulare, social, 

community) che non nutrono il cuore e che 

ci distraggono dalla ricerca della vera Paro-

la che sazia. 

 
 Preghiamo 

 

 Signore, aiutaci a non confidare solo in noi 

stessi e nelle nostre forze ma a porre in te la 

nostra fiducia, consapevoli che tu guidi la 

nostra vita verso il vero bene.  

 
 Signore, di fronte alla sofferenza e alla mor-

te ci sentiamo impotenti e smarriti; aiutaci, 

lungo il cammino della vita, ad intravvedere 

la luce del Cristo che ha vinto la morte. 
 
 Signore, Tu che hai voluto i tuoi apostoli con 

te nel monte Tabor, aiutaci a saper essere 

amici fedeli e generosi, capaci di donare in 

modo gratuito il nostro tempo e la nostra 

attenzione a chi, nella nostra comunità, ha 

più bisogno di sostegno e vicinanza. 

  
 Per chi può e vuole, dalle 7 alle 7.20 del mat-

tino, prima di andare al lavoro, ci si trova in 
chiesa per una preghiera di Lode, a nome di 
tutta la nostra Comunità e per i bisogni di tutti;  

 Il libro dei Vangeli rimane sempre in eviden-
za, in un luogo centrale della chiesa, per ricor-
darci che tutti ne siamo discepoli. 

 Ricordiamo poi che Mercoledì 20 Marzo ci 
saranno tre proposte, tutte interessanti... 

 la prima è l’ultimo incontro sul tema della 
Santità, assieme alla comunità di S. Ignazio, 
in patronato a S. Ignazio, alle 21;  

 La seconda è in chiesa a Montà, con p. 
Giorgio Bonati, collaboratore della Fra-
ternità di Romena: proporrà un incontro 
dal titolo “Ti insegnerò a volare”;  

 La terza: in occasione della XXIV 
Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, si cele-
brerà al Santo, alle 18.30, una Ve-
glia di Preghiera in ricordo di queste 
vittime.  

 Leggiamo assieme il Vangelo di Luca: per 
alcune settimane ci verrà proposto l’ascolto 
della lettura del vangelo di Luca in chiesa per 
ascoltare la lettura del Vangelo di Luca. Sen-
za commenti, solo accoglienza nell’anima del 
dono della Parola, ascolto personale...  

Per questa settimana sarà Giovedì 21, dalle 
21 alle 22.        

 E poi.. c’è la possibilità di vivere un po’ di soli-
darietà partecipando alle iniziative proposte 
dall’Ufficio Missionario per la Quaresima 
2019, “Presta orecchio … al grido del mon-
do”. In fondo alla chiesa si trova la cassettina 
che può essere composta per raccogliere du-
rante la nostra offerta da donare poi alle no-
stre Missioni. C’è anche un piccolo sussidio 
che aiuta, con lo stimolo della Parola di Dio, 
dell’esempio di alcuni testimoni, dei racconti di 
vita e dei progetti di speranza di chi vive la 
missione oggi, a metterci in ascolto di Dio e 
dei poveri.  

 In fondo alla chiesa si trovano alcune copie 
del fascicolo della preghiera, preparato da 
tante persone della nostra comunità.  

Ricordiamo che...   



Prossimo Cammino  di Primavera 
 

La Compagnia dei pellegrini di Montà  propone un cammino in Trentino nei giorni dal 25 al 28 Aprile 

2019.  
 

Si percorreranno alcune tappe del “Piccolo cammino di Santiago”: è quello che da Madonna di Campi-

glio arriva fino a  Trento (e viceversa).  
 

È il sentiero di San Vili, un percorso di oltre 100 chilometri che dalla Valle dell’Adige arriva alle  

Dolomiti di Brenta, lungo percorsi alternativi da fare rigorosamente a piedi, attraversando antichi  

sentieri che conducono dalla città alla montagna.  
 

 Se qualcuno desidera partecipare può farlo: basta un po’ di voglia di camminare,  

un paio di scarpe adatte, uno zaino leggero, spirito di adattamento e un po’  

di disponibilità a mettersi in gioco...  
 

Ci volesse vedere le tappe le può trovare su questo sito:  

www.santiagoanaunia.it/de/il-cammino/ 

https://siviaggia.it/cammini/passeggiata-al-lago-delle-malghette-a-madonna-di-campiglio-in-trentino/145384/
https://siviaggia.it/cammini/passeggiata-al-lago-delle-malghette-a-madonna-di-campiglio-in-trentino/145384/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/5-cose-vedere-a-trento-dintorni-poco-fuori-citta/187405/


  

DOMENICA 17 Marzo 
 

 In mattinata i bambini e i genitori di Prima 

elementare vivranno una uscita assieme; 

 Nel pomeriggio i bambini e i genitori di Se-

conda elementare vivranno una Via Crucis 

preparata dai genitori. 

 

LUNEDI 18 Marzo 
 

 ore 17 - in Casa San Bartolomeo (Foresteria), 

incontro con la Caritas Parrocchiale; 

 incontro con l’equipe dei Catechisti di 1a ele-

mentare; 

  

MARTEDI  19 Marzo  
 

 ..che l’intercessione di S. Giuseppe aiuti tutti i 

papà nel loro compito di vita;  

 Ritiro Spirituale per Adulti a Villa Immacolata: 

vedi a lato;  

 ore 21 - incontro con i responsabili dei vari 

settori della prossima Sagra; 

  

MERCOLEDI  20 Marzo 
 

 ore 21 - incontro di formazione con la co-

munità di S. Ignazio (vedi riquadro a lato)  

 

GIOVEDI 21 Marzo 
 

 ore 21 - in chiesa: ascolto della lettura del 

Vangelo di Luca  
 

VENERDI 22 Marzo  

 

 ore 16 - Preghiera con la Via Crucis;  

 ore 16.30 - si celebra la Messa e quindi segui-

rà un tempo per la preghiera personale con 

l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, fino alle 

19;  

 ore 21 - Incontro per i Fidanzati 
 

SABATO 23 Marzo  

 

 In mattinata e poi anche nel pomeriggio, alcu-

ni bambini di quarta elementare vivranno la 

loro Festa del Perdono con il sacramento del-

la Confessione che celebreranno per la prima 

volta;  

 ore 15 - catechesi del sabato secondo il con-

sueto orario;  

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a disposizio-
ne per le Confessioni o per un dialogo spiri-
tuale ; 

 In serata sarà attiva la Primeria del Patronato 

(è sempre gradita la prenotazione...)  
 

 

DOMENICA 24 Marzo 
 

 Nel pomeriggio torna l’iniziativa mensile di 

Parole in Cammino: tempo permettendo alle 

14, si partirà con mezzi propri per andare sui 

Colli per una passeggiata da vivere con l’aiuto 

di una provocazione-catechesi sul tema del 

SOSTARE. Ritorno per le 18.30-19. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  11/2019 -  17 MARZO 2019 

..ANCORA QUALCHE ALTRA PROPOSTA 
 

 
 

 GITA POMERIDIANA A MONTAGNANA  

il prossimo 20 Marzo, partendo alle 14, si an-

drà a visitare Montagnana, organizzandosi con il 

pullmino e le auto personali.  
   

 UN POMERIGGIO AL PARCO DEGLI ALPINI  
 

Si sta organizzando per il prossimo 10 Aprile. 

Notizie più precise nel prossimo bollettino.  

 
 MERCATINO SOLIDALE  

 

Si farà dall’11 al 14 Aprile, in patronato: il rica-

vato andrà come sempre in beneficenza. 
 

 GITA AL LAGO DI BLED  
 

Si farà il prossimo 4 e 5 Maggio: bisogna iscri-

versi entro il 20 Marzo, per via delle liste da tra-

smettere agli alberghi.   -   Si può vedere il vo-

lantino in chiesa.  

 
   

 GITA DI UN GIORNO A RAVENNA  
 

Si farà il prossimo 14 Maggio. Anche per questa 

gita si può vedere il volantino in chiesa.  

  

RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI 
 

Si terrà a Villa Immacolata (a Torreglia) il pros-

simo 19 Marzo. Si partirà alle 9,15 e si tornerà 

alle 17. Tutti possono partecipare.  


