
UN PENSIERO SULLE SCRITTURE A CURA DELLA COMMISSIONE LITURGIA  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.11/17 - 19 MARZO 2017 

19 MARZO  2017 - III DOM. DI QUARESIMA  

 
19 MARZO 2017 - III DOM. DI QUARESIMA 

 

ORE 8 - MESSA PER LA COMUNITÀ 
ORE 10.30 - MESSA PER RITA JAQUINTO; GINO   

ORE 18.30 - MESSA PER GIANNI GOMIERO: 
AMPELIO RIZZI; REGINA SCHIEVANO  

 

LUNEDÌ 20 - S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA 

 

ORE 8.30 - MESSA PER GIUSEPPE E RICCARDO;  
 

MARTEDÌ 21 MARZO  
 

ORE 18.30 - MESSA PER CARMELA CANTON; 
SILVIO MICCO; ORFEO PACCAGNELLA; GIAN-

CARLO E DEF.TI PACCAGNELLA; ROSARIA ARE-

NA   
 

MERCOLEDÌ 22 MARZO  
 

ORE 18.30 - MESSA PER I DEFUNTI DIMENTICATI 
 

GIOVEDÌ 23 MARZO 
 

ORE 18.30 - MESSA PER CESARE E DEF.TI CAVI-

NATO; ALFREDO DALLE PALLE; CALOGERO 
FALDETTA; ELSA E AUGUSTA PENGO E FRANCO 
RIBEGNA 
 

VENERDÌ 24 MARZO 
 

ORE 15 - VIA CRUCIS E, A SEGUIRE, MESSA PER 
STEFANO, ADELE E PIETRO;  
 

SABATO 25 MARZO 

 

ORE 18.30 - MESSA PER PAOLO BENITO PITTA-

RELLO; NORINA CANOVA E GIUSEPPE PACCA-

GNELLA; ROSA NEGRIN E FRANCO VARISE    
 

26 MARZO 2017 - IV DOM. DI QUARESIMA 
 

ORE 8 - MESSA PER LA COMUNITÀ 
ORE 10.30 - MESSA PER DEF.TI FRANCESCUTTI  

E  MINOZZI 
ORE 18.30 - MESSA PER DEF.TI GIACON E PULZE  

Leggo il vangelo e rifletto… 

 

La samaritana, nel vedere 
Gesù seduto sul pozzo, po-
trebbe essersi chiesta: Chi è 
quest’uomo? Cosa vuole? 
È la domanda che spesso mi 
faccio quando qualche scono-
sciuto si mette sulla mia 
strada: è una  reazione di 
difesa che esprime paura 
verso situazioni nuove, paura 
di dover cambiare o di dover 
dare/cedere qualcosa che mi 
appartiene.  Il racconto e-
vangelico svela invece che 
l’incontro cambia e rinnova 
la vita della donna. 
Quante volte non ho per-
messo a me stesso di appro-
fondire nuove conoscenze 

negandomi così delle oppor-
tunità di crescita, di condi-
visione, di comprensione, di 
ascolto, di vita... 
Poi, sempre pensando alla 
samaritana, mi chiedo di che 
cosa ho sete e riconosco che 
ho sete di verità, di gioia, di 
amore, di pace, di serenità. 
Ma riconosco anche che cer-
co di togliermi questa sete 
bevendo a fontane che non 
sono “acqua viva”, ma sur-
rogati di verità, falsi piaceri, 
come l’eccesso di cibo, di 
alcool, di fumo, di droghe, 
eccesso di impegni, di aspet-
tative, di frastuoni, di rela-
zioni banali, di passatempi 
dannosi, di nascondimenti 

  

VANGELO DELLA FESTA - GIOVANNI 5, 5-42 
 

 Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al ter-

reno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un 

pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 

presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samarita-

na ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi disce-

poli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna sa-

maritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, 

che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rap-

porti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di 

Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui 

ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non 

hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 

quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 

che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestia-

me?». 

 

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 

ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua 

che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dam-

mi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 

qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 

hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalem-

me il luogo in cui bisogna adorare».  

 

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte 

né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non cono-

scete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 

Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adore-

ranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano 

quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 

adorare in spirito e verità».  

  

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 

quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, 

che parlo con te».  

 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero 

da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. 

Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non 

è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi ab-

biamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 

mondo». 

dietro a maschere 
che indosso per 
sembrare altro. 

Come fare? 
Credo sia impor-
tante riconoscere la 
verità di se stessi e 
imparare ad affi-
darsi al Signore, 
chiedergli di illumi-
nare le mie ombre, 
di nutrirmi davve-
ro di acqua viva e 
non di inutilità. 

- PREGHIAMO - 

 

Signore, 

aiutaci a comprendere 

che oltre all’acqua 

del pozzo, 

oltre al pane della 

tavola, oltre al suc-

cesso personale, 

nella vita c’è 

qualcos’altro. 
 

Vieni a cercarci e 

ravviva in noi 

il desiderio di pienez-

za e di completezza; 

insegnaci a vivere 

riconciliati  

in noi stessi. 

Illumina  

le nostre menti, 

riscalda i nostri cuori 

guarisci  

le nostre ferite 

affinché possiamo 

scoprire  

“l’acqua viva”, 

quella che tu  

hai già messo  

nel nostro cuore. 
 

Aiutaci ad amare ed a 

rispettare l’acqua 

viva che è in noi,  

così che ciascuno di 

noi diventi piccola  

sorgente di vita, 

capace di trasmettere 

e arricchire gli altri 

con quello che  

ha ricevuto. 
 

Aiutaci anche a ri-

spettare e ad amare  

le acque della  

nostra Terra. 

. . 



DOMENICA 19 Marzo 
 

 19 Marzo: San Giuseppe! 

Auguri a tutti i papà!  

 I ragazzi e i genitori delle 

squadre di Calcio ASD 

MONTA’ proporranno 

l’acquisto di alcune torte , 

per un autofinanziamento.  

 alle 16.30 - incontro mensile 

con il Gruppo delle Giovani 

Coppie; 

 ore 20 - incontri Giovanissi-

mi di 1
a
 e 2

a
 superiore;   

 

LUNEDI’ 20 Marzo 
 

 ore 17 - presso la Foresteria 

parrocchiale: incontro con il 

Gruppo Caritas; 

 ore 21 - incontro con il Con-

siglio Pastorale.   
 
 

MARTEDI 21 Marzo  
 

 ore 19.30 - Gruppo BETEL 

 ore 21 - Presidenza di Az. 

Cattolica;  

 ore 21 - Prove di canto per 

la Corale  e per il Coro della 

messa delle 10.30;  
 
 

MERCOLEDI 22 Marzo  
 

 ore 15 - incontro con il 

Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - incontro di cateche-

si per adulti sul vangelo di 

Matteo: Gesù libera e guari-

sce gli indemoniati;   
 

GIOVEDì 23 Marzo 
 

 dalle 19.30 alle 20, in cap-

pellina: “Prenditi tempo...” 

un tempo per riflettere sulla 

propria vita, per cercare ri-

storo e pace, per stare con 

Dio; 

 ore 21 - incontro di preghie-

ra con il Gruppo dei Fidanza-

ti; 
 

VENERDI 24 Marzo 
 

 alle 15 si pregherà con la Via 

Crucis; dopo la messa delle 

15.30 si continuerà con 

l’Adorazione personale a 

Gesù Eucaristia; un prete 

sarà disponibile per le con-

fessioni fino alle 17.30; poi si 

pregherà con il Rosario, il 

Vespero e quindi  si conclu-

derà con la benedizione 

eucaristica alle 18; 

 ore 21 – possibilità di con-

fessarsi, fino alle 22.30;     
   

SABATO 25 Marzo 

 

 ore 15 - catechesi per i 

gruppi del sabato; 

 ore 15 - incontro con i geni-

tori di 5a elementare;  

 in serata sarà funzionante la 

primeria del nostro patrona-

to; 
 

DOMENICA 26 Marzo 
 

 ore 19.30 - incontro per i 

ragazzi di 3
a
 Media.  

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - E-MAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRI-

CAMPI      ESTIVI PER   I   RAGAZZI  
ELEMENTARI  E  MEDIE  

 

Si terranno a Telvagola, nel comune di Pieve Tesino:  

 

 il campo estivo per i ragazzi delle medie il campo sarà dal 9 

al 15 Luglio 

 mentre per i ragazzi di 4a e 5a elementare il campo sarà dal 

15 al 22 Luglio.  
 

 Cinque giorni di cammino   
  

  Da giovedì 27 Aprile fino al Primo Maggio si percorrerà La 

Via degli Dei: dal santuario della Madonna di S. Luca a Bolo-

gna, fino alla chiesa di S. Maria Novella, a Firenze (per farsi 

un’idea, si può trovare sul web l’itinerario).  

 

Lo stile sarà ritmato dal camminare a piedi, da un po’ di pre-

ghiera, dalla fraternità, dallo stare dentro alla natura, da un 

po’ di condivisione, con lo zaino e il sacco a pelo...   

 

 

Ci si potrà aggiungere, raggiungendo il gruppo con mezzi 

propri, anche dal venerdì o dal sabato.  Info da d. Massimo.   

Un aiuto fraterno  

per persone anziane e sole 
 

  Si è formato un gruppo di volontari disponibili a far 
visita e a dare una mano a persone anziane e sole: 
una chiacchiera assieme, un eventuale aiuto per qual-
che visita medica... 

 

  È una proposta, lo ripetiamo, per persone anzia-
ne e sole. 

Chi ne avesse bisogno, o chi volesse segnalare un 
bisogno, può prendere contatti in segreteria parroc-
chiale o con i preti.   

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  11/2017 -  19 MARZO 2017 

Raccolta del Ferrovecchio 
 

 

  Grazie a tutti i volontari che con il loro servizio hanno 

permesso di effettuare la raccolta del ferrovecchio!  

  Anche questo è un aiuto che permette di estinguere 

il debito con le banche.  


