
VANGELO DELLA DOMENICA  -  MARCO - 16, 15-20 

 Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Questi saranno i segni che accompagneranno quel-
li che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se berranno qualche veleno, non re-
cherà loro danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno». 

 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e con-
fermava la Parola con i segni che la accompagna-
vano. 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
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13 MAGGIO 

2018 

- DOMENICA 13 MAGGIO -  
- ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ- 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Celebrazione della Cresima 

ore 18.30 - Messa per Domenico Vecchiato; 
Alberto; Adelia Piran; Giuseppina Marchioro 

 
 

LUNEDÌ 14 - MATTIA, APOSTOLO 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Maria Anna e 
Secondo Artuso; per tutti i defunti del nostro 
cimitero   
  

MARTEDI 15 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabet-
ta Coppo e Nonni defunti;   

MERCOLEDI 16 MAGGIO  

 

ore 9.30 - Messa alla  Scuola dell’Infanzia;  
ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Antonio Pi-
ran; Giannina e Luciana, Sante, Luigino Cavi-
nato; Marcello Stecca  
 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; France-
sca, Renato e Silvio Gambato; Donatella Scan-
ferla; Celso Pradetto; Gino Fornea; Orfeo, 
Natalina e Luigi Paccagnella  
 

VENERDÌ 18 MAGGIO 
 

ore 20.30 - Messa presso la famiglia Berganim 
Teresa e Pietro, in via Massaja, 15 -  
 

SABATO 19 MAGGIO  
 

ore 21 - Veglia e Messa di Pentecoste; Giaco-
mina, Giuseppe e Gianfranco Leonesio; Tosca 
e Dino Zago 
 

- DOMENICA 20 MAGGIO - PENTECOSTE- 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per i defunti della classe 1933 

- Cinquantesimo di Matrimonio  
di Luisa Griggio ed Ettore Degan - 

ore 18.30 - Messa per Emma e Aldo,  
Imelda e Luciana Bertoli  

  Ho ascoltato una confessione 

di un uomo che mi confidava 

come il suo cuore si indebolisse 

domandandosi se davvero il 

Signore esistesse o meno: “Mi 

domando spesso se Dio, il Si-

gnore Gesù c’è davvero o è 

qualcosa che i preti ci ripeto-

no... Il Signore c’è davvero?”. 

Gli ho detto che non è un pecca-

to avere dubbi; poi mi permetto 

di chiedergli anche perché si 

pone queste domande. E così, 

pian piano, quest’uomo mi con-

fida delle profonde difficoltà 

famigliari che sta vivendo e 

come si  sente  so lo  a 

“combattere” contro queste 

difficoltà che gli sembrano esse-

re più grandi delle sue forze; per 

quanto si dia da fare nulla cam-

bia, anzi, tutto sembra peggiora-

re. E così, nel suo cuore, si do-

manda dove sia Dio e il suo 

aiuto. 

Il vangelo di oggi mi fa ricorda-

re quanto sta vivendo questa 

persona: è da solo, nessuno sa 

come aiutarlo a gestire o a supe-

rare certe difficoltà, non ce la fa 

da solo e non riesce a trovare  

aiuto, la sua frustrazione e il suo 

disagio crescono diventando 

dolore e imbarazzo e così si 

chiede: ma Dio, esiste davvero? 

Dov’è? 
 

La risposta alla domanda non 

sta nel catechismo o in altrettan-

te illuminate parole, ma nella 

concretezza dell’amicizia che 

quell’uomo potrebbe trovare se 

qualcuno gli stesse accanto. 
 

Il vangelo di oggi ci dice: 

“Questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che 

credono...” e i segni che elenca 

sono molto concreti.  
 

È un modo per dire che la fede 

senza le opere non è tale, è solo 

un esercizio ideologico che non 

porta vita.  
 

   Dov’è Dio?  

È la domanda che credenti o 

non credenti, tutti ci poniamo.   
 

  La festa dell’Ascensione ri-

sponde dicendo che Dio è lì 

dove i credenti lo rendono pre-

sente con la concretezza della 

loro vita, nei luoghi dove si 

v i v e ,  n e l  l a v o r o , 

nell’educazione, nel non perde-

re la speranza, nel non stare 

rassegnati all’indifferenza, nel 

coraggio di fare scelte che ci 

aiutino a restare umani, anche 

quando queste sono difficili. 
  

Dio è lì dove si ha il coraggio di 

non fuggire da ciò che ci fa 

imbarazzo e paura, è lì dove si 

prendono in mano i serpenti, e 

non si diventa velenosi; Dio lo 

si rende presente quando non ci 

si rassegna alla divisione al 

rancore alla sfiducia e 

all’invidia: le armi dei demoni, 

ma dove si cercano, e magari 

anche si inventano, lingue nuo-

ve, occasioni di incontro, di 

confronto, di dialogo e magari 

di rispetto o riconciliazione.  

Dio è dove le parole e le mani, 

gli occhi e i modi guariscono, 

non dove si uccide. 
 

Questa forza viene dal Battesi-

mo che abbiamo ricevuto: non è 

un dono solo di pochi, ma è un 

dono dato a tutti gli amici di 

Gesù. È, cioè, un compito e una 

possibilità donata e affidata a 

tutti, a ciascuno, così come cia-

scuno è.  
 

  Dov’è Dio? 
 

Dio non è solo nella predicazio-

ne, ma è lì dove lo si custodisce 

e dove lo si testimonia.  

 

  

 

  La solennità della 
Pentecoste ricordan-
do il dono della ve-
nuta dello Spirito 
Santo sulla prima 
chiesa, compie i 
giorni del tempo 
pasquale.  
 

Il rito   suggerisce 
che sia celebrata una 
Veglia in cui chiede-
re che la presenza  e 
la forza dello Spirito 
siano  sempre pre-
senti e guidino la 
vita della nostra 
Chiesa. 
Sarà una occasione 
per chiedere che il 

dono dello Spirito ci aiuti a capire co-
me crescere nell’essere una buona co-
munità cristiana e ci dia la forza per 
realizzare il bene.   
 

Per questo motivo  Sabato 19 Maggio, 
alle 21,  si celebrerà la Veglia e 
l’Eucaristia della festa.  
 

Quindi NON  si celebrerà la Messa 
delle 18.30. 
 
Sono invitate in particolare tutte le per-
sone di buona volontà e quanti hanno a 
cuore la nostra Comunità.  



Ricordiamo che  
 

 Domenica prossima 20 Maggio, la Classe 1933 

invita tutti i coscritti e tutti i pensionati a 

partecipare alla Messa delle 10.30 e al pranzo so-

ciale che poi si farà in patronato. Ci si può iscri-

vere in segreteria parrocchiale o telefonando a 

Guerrino Polese allo 049.713489 
 

Prossima gita 
 

  il 9 e 10 Giugno si andrà a Torino. Si può trova-
re il materiale divulgativo in chiesa o chiedere in 
segreteria parrocchiale.  

 

Ci si può già iscrivere.   
 

A.S.D. SAN BARTOLOMEO MONTA’  
 

Il prossimo 21 Maggio, alle 20.45, in sala polivalen-
te del patronato, si terrà una riunione aperta a tutti i 
genitori dei ragazzi già iscritti e a chi vuole conosce-
re la realtà della nostra associazione con la pre-
sentazione del prossimo anno calcistico 
2018/2019. 

DOMENICA 13 Maggio  
 

 Auguri a tutte le mamme! 
 dalle 9 alle 12.30 a S. Ignazio, tutti i ragazzi delle ele-

mentari di tutte le parrocchie del vicariato, si incontre-

ranno per la tradizionale Festa degli incontri.   
 

 ore 10.30 - l’ultimo gruppo di ragazzi di 2a media riceverà 
la cresima. Affidiamo la loro vita e le loro famiglie al Si-
gnore per intercessione di Maria; 

 
 

 ore 20.30 - formazione per tutti gli animatori del Grest; 
 

LUNEDI 14 Maggio 
 

 ore 21, incontro di preghiera per tutti i catechisti;  

 

MERCOLEDI  16 Maggio 
 

 ore 6.45 - gli iscritti alla Gita al Lago di Garda si ritrova-

no per la partenza;  

 alle 9.30 presso la Scuola dell’Infanzia sarà celebrata 

l’Eucaristia assieme ai bambini, alle maestre, al personale 

non docente e ai famigliari che potranno partecipare;   
 

GIOVEDI 17 Maggio 
 

 in mattinata i preti della città si riuniscono presso la par-

rocchia di Madonna della Salute - Mortise; 

 ore 21 - ultimo incontro di catechesi per adulti  sul te-

ma della Fraternità - Alcuni ingredienti che costrui-
scono la fraternità - sul brano Atti 2,42-47 

 

VENERDI 18 Maggio 

 

 ore 20.30 - si celebra la Messa in Via Massaja, 15 

 ore 21 - gli animatori del prossimo Grest si trovano per 

preparare il materiale; 

 ore 21 - presentazione del campo scuola delle medie: 

sono invitati i genitori dei ragazzi iscritti e chi vuole sa-

perne un po’ di più; 
 

SABATO 19 Maggio 
 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario dei vari gruppi; 

 alle 21, in preparazione alla Festa di Pentecoste, si ce-

lebra la Veglia e l’Eucaristia della festa - per questo 

sabato NON  si celebrerà la Messa delle 18.30. 
 

DOMENICA 20 Maggio  
 

 

 I genitori e i bambini di Seconda Elementare sono 
invitati a partecipare alla messa delle 10.30; al termine i 
genitori si riuniranno assieme in patronato;  

 Alla messa delle 10.30 sono invitati i coscritti della 

Classe 1933 e anche tutti i pensionati - vedi a lato;  

 sempre alla messa delle 10.30, Luisa Griggio ed Ettore 
Degan ringrazieranno il Signore per i loro 
cinquant’anni di vita matrimoniale: Auguri di buona 
continuazione!  

 ore 20.30 - incontro di formazione per tutti gli animato-

ri del Grest. 
 

Dalle varie attività organizzate in patronato 

(Corsi vari, attività benefiche, Mercatino di 

Pasqua) sono stati consegnati 3.100€ che an-

dranno a sostenere le varie iniziative benefi-

che organizzate dalla nostra parrocchia.  

ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO  
 

 Ecco alcuni luoghi di ritrovo per la recita del Rosario 
nelle case per questo mese: 

 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia Pietro Ber-

gamin;  

 A Ponterotto, presso la sede dei Donatori, alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la famiglia Alfredo Gri-

gio;  

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, alle 20.30, nella 

chiesetta di San Gaetano (Villa Ottoboni); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i portici del condominio Del-

taplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di Ca’ Edimar, alle 

18.  
 
Se ci fossero altre famiglie disponibili ad ospitare la pre-
ghiera, contattino i preti e se ne darà notizia nel prossimo 
bollettino. 

Suggeriamo queste intenzioni:  
 

 Lunedì - per i bambini e ragazzi che hanno ricevuto o rice-

veranno i sacramenti del Battesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia, preghiamo per la loro crescita umana e cri-

stiana; perché i loro genitori li accompagnino con l’esempio 

di vita;  

 Martedì - per gli ammalati, per chi cerca guarigione, per chi 

ha bisogno di compagnia e di coraggio; per chi assiste 

quanti stanno male, perché abbiano pazienza, cuore e an-

che aiuto da parte di chi li conosce;  

 Mercoledì - per i giovani della nostra comunità, perché 

vedendo buoni esempi di vita e di fede scelgano di vivere 

ciò che li rende liberi e forti; 

 Giovedì - per chiedere il dono delle vocazioni alla vita con-

sacrata; per i fidanzati che si preparano al Matrimonio; 

 Venerdì - per le coppie e le famiglie che stanno vivendo 

crisi o difficoltà di vario genere; per la serenità degli anziani 

e per tutte le persone che soffrono in solitudine. 
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