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28  MAGGIO  2017  –   ASCENSIONE  DEL  SIGNORE 
  

VANGELO DELLA DOMENICA - MATTEO 28,16-20 
 

 

  Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  

 

 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 

«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-

gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo». 

. . 

CAMPI   
ESTIVI   PER    
I   RAGAZZI  

 

Si terranno a Telvagola, 

di Pieve Tesino:  
 

 per i ragazzi delle 

medie il campo 

sarà dal 9 al 15 Lu-

glio; 
 

 mentre per i ragaz-

zi di 4a e 5a elemen-

tare il campo sarà 

dal 15 al 22 Luglio; 
 

 al gruppo dei Ra-

gazzi di Terza Me-

dia: viene proposta 

l’esperienza di un 

campo diocesano, 

che sarà dal 25 al 

31 Luglio, a Cam-

porovere; 
 

Si possono trovare i 

moduli per l’iscri-

zione  in segreteria 

parrocchiale o in 

chiesa.   

- 28 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8 - Messa per Lina, Mimmo e Bina; 
Amelia e Narciso Baido; Ettorina e Gae-
tano Bettella; d. Ilario Sabbadin  

ore 10.30 - al Parco degli Alpini - Mes-

sa di ringraziamento per l’anno di attività 
e chiusura dell’anno catechistico   
ore 18.30  Messa per Lieta e Giovanni 
Bozzolan; Letizia Martin e Giuseppe De 
Franceschi 

 

LUNEDÌ 29 MAGGIO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per tutti i de-
funti; (in caso di pioggia si celebrerà in 
chiesa) 
   

MARTEDÌ 30 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza, Mar-
cello e famigliari defunti;  
 

MERCOLEDÌ 31 - VISITAZIONE DI MARIA 
 

ore 20.30 - al piazzale del Donatore, 
Messa di chiusura del Fioretto di Maggio; 
 

GIOVEDÌ 1 - GIUSTINO, MARTIRE 
 

ore 8 - all’oratorio di Ponterotto, Messa 
per Rosa Fassina e Armando Signoretto; 
per le vocazioni alla vita consacrata;  
 

VENERDÌ 2 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Armando Trevisan;  
 

SABATO 3 GIUGNO  

 

ore 8 - all’oratorio di S. Gaetano, Messa 
per il primo Sabato del mese;  
ore 18.30 - Messa per tutti i defunti;  

 

- 4 GIUGNO - PENTECOSTE 
 

ore 8 - Messa per la Comunità; 

ore 10.30 - Messa per  Franca Schiavon 
ore 18.30 - Messa per la Comunità. 

 
 

 

Ecco il numero del 

Codice Fiscale del nostro 

Patronato, al quale si può 

devolvere il proprio 

5xmille al momento della 

Dichiarazione dei Redditi:  
 

03652930284  

 

Non posso fare a meno di 

notare come gli evangelisti -

oggi Matteo- non nascondano 

nulla dell’umanità e delle 

difficoltà a credere da parte 

degli amici più stretti di Gesù.  

Nel vangelo di oggi sono pre-

senti solo gli Undici (Giuda 

non è ancora stato sostituito 

da Mattia); avevano già visto 

Gesù risorto più volte e Mat-

teo specifica che “lo videro”,  

lo riconobbero come Dio, pro-

strandosi davanti a lui, e poi 

dice : “essi però dubitarono”.  
 

Questo vangelo aiuta a rico-

noscere come nel cuore, siano 

insieme presenti il riconoscere 

vero quel che si sperimenta 

ma anche il dubitarne; ho 

sempre bisogno di fidarmi di 

qualcuno, ma allo stesso tem-

po provo la paura che viene 

da una insicurezza mai col-

mata. 

Forse questo vangelo rivela 

che un cuore che non dubita, 

almeno un po’, non vive pro-

prio una fede evangelica, ma 

una convinzione fanatica.  
 

Il dubbio non è poi il più 

grande nemico della fede: si 

può dubitare e credere allo 

stesso tempo; si può dubitare 

e darsi comunque da fare; si 

può dubitare, ma scegliere un 

buon orientamento di vita e 

inseguirlo; si può dubitare ma 

chiedere spiegazioni; si può 

dubitare ma si può provare....  

Non è difficile credere a quel 

che si vede: è importante, 

piuttosto, curare quel che 

ancora non si vede perché 

possa venire. Nel frattempo 

credo sia anche lecito dubita-

re, e poi riprendersi.  

Invece la paura, il più grande 

nemico della fede, paralizza la 

vita, fa nascondere, fa tacere, 

soffoca i desideri, spinge a 

sotterrare i propri doni. 
 

Comunque è a queste persone, 

non ai migliori, a questi amici 

che lo vedono, che si prostra-

no ma che rimangono dub-

biosi, proprio a questi “mezzi 

credenti” che Gesù dà il dono 

e l’incarico di portare il Van-

gelo nel mondo.  

Non è un gruppo che somiglia 

anche alla nostra comunità, a 

ciascuno di noi?    
 

È la festa dell’Ascensione di 

Gesù al Cielo: a questi suoi 

amici, a ciascuno di loro e di 

noi, Gesù promette il dono 

della sua presenza, della sua 

forza e amicizia: ecco ciò che 

aiuta a vincere ogni dubbio e 

ogni paura, avere qualcuno 

davanti, dietro e al proprio 

fianco. 
 

Richiamiamo al cuore questa 

promessa di Gesù: lui è con 

me, sempre. Sempre, ogni 

giorno, ogni ora.   

Il Sinodo dei Giovani inizierà Sabato 3 Giugno, vigi-
lia di Pentecoste, alle 18.30 in Duomo, con una  
Veglia di preghiera.  
Il Sinodo, pensato e suggerito dal vescovo  
Claudio, vuole essere una nuova Pentecoste  
per la nostra Chiesa di Pa- 
dova. Tutte le comunità  
sono invitate a partecipare.  



- 4 GIUGNO - PENTECOSTE 
 

ore 8 - Messa per la Comunità; 

ore 10.30 - Messa per  Franca Schiavon 
ore 18.30 - Messa per la Comunità. 

 

LUNEDÌ  5 GIUGNO 

 

ore 8 - in cimitero, messa per Maria 
Miotto e Alessandro Marcato; Lidia 
Rinaldi;  
  

MARTEDÌ 6 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Natalina, Luigi e 
Orfeo Paccagnella; Alfredo Malosso   
 

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa Enzo Giosmin; Elena 
Bagno e Domenico Masia; 
 

GIOVEDÌ 8 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Gilmo Tinello; 
Domenico e Mario Codazzi;  
 

VENERDÌ 9 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Giovanni Grigio ;  
 

SABATO 10 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Carla Garbo; Elio 
e Luigi Parmegian; Caterina Santi; Lo-
renzo Seifert; Leonia e Roberto Cavallin; 
Giovanni Citarella; Paolo Franco; Provvi-
denza, Marcello e famigliari defunti  

 

- 11 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITA’ - 
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità; 
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti. 

Mese di Maggio 

 

Vorremmo dire un grande “Grazie!” a tutte le persone che in questo me-

se, con tanta fedele generosità, hanno ospitato i gruppi di preghiera e 

animato il Fioretto di Maggio. Grazie anche agli amici del Gruppo Pado-

vano Donatori di Sangue, che  anche quest’anno ospitano la celebrazio-

ne conclusiva del mese di preghiera.  

 

Maria ci accompagni sempre tutti con la sua materna presenza.    

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  19/2017 -  28 MAGGIO 2017 

 

DOMENICA  28  MAGGIO 
 

 Per ringraziare assieme il Signore per 

l’anno di formazione che si conclude 

e prima delle attività estive, celebre-

remo la messa delle 10.30 al Parco 

degli Alpini: sono invitati tutti i 

Gruppi di Catechismo, genitori e figli, 

Animatori di A.C., Capi Scout;   

 durante la messa verrà consegnato il 

Vangelo ad un gruppo di bambini di 

Terza elementare;  

 al termine della messa potremo fer-

marci e pranzare insieme sui prati; 

 in caso di pioggia la celebrazione si 

terrà in chiesa.    

 

 Dalle ore 14, sempre al Parco, gli 

scout del Padova 13, per festeggiare 

con la comunità di Montà i 40 anni di 

storia del gruppo, propongono atti-

vità giocate per bambini (a partire 

dai 7 anni di età), ragazzi e adulti. 

 

Tutti sono invitati!  
 

MARTEDI 30 Maggio  
 

 ore 21.15, in patronato, incontro con 
tutti i vari responsabili dei settori 

della prossima sagra parrocchiale;  
 

 

 

MERCOLEDI 31 Maggio  
 

 ore 15 - Il Gruppo Sorriso si ritrova 
per la conclusione di un anno di atti-

vità; nel pomeriggio ci sarà una pre-

ghiera in chiesa e poi si cenerà assie-

me con una pizza;  

 ore 20.30 - al piazzale del Dona-

tore, a Ponterotto, si celebrerà 

l’Eucaristia per la festa della Visi-

tazione di Maria e per la conclu-

sione della preghiera del Rosario 

nel mese di Maggio; al termine vi-

vremo una breve processione per 

le vie vicine e quindi ci si saluterà 

sul piazzale con un brindisi offerto 

dal “nostro” Gruppo Padovano Do-

natori di Sangue”; 
 

SABATO 10 Giugno  
 

 In mattinata, presso i cortili della 
scuola, i bambini della “Scuola 

d’Infanzia Nostra Signora di Fati-

ma”, assieme ai loro genitori e fami-

gliari, festeggiano la conclusione 

dell’anno scolastico;  
 

DOMENICA 11 Giugno  
 

 alla messa delle 10.30 alcuni bambini 
della nostra comunità riceveranno il 

Sacramento del Battesimo.   

2° AVVISO 
E’ stata trovata una 

fede dorata.  
Chi l’avesse smarrita 

può chiedere in segre-
teria parrocchiale. 
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Tredicina in onore  
del Santo 

 

Anche quest’anno si propo-

ne la preghiera della Tredi-

cina in preparazione alla 

festa di S.Antonio. 
 

Ci saranno due opportuni-

tà: ogni mattino, alle 7 e/o 

o g n i  s e r a ,  d u r a n t e 

l’Eucaristia ci si invocherà 

a l l ’ i n t e r c e s s i o n e  d e l 

“nostro” Santo, a nome 

personale e a nome di 

tutte le persone che 

portiamo nel cuore. 
 

Il 13 Giugno poi, con 

chi vorrà, si andrà a 

piedi fino alla basilica, 

partendo alle 7.30 dal 

piazzale del patronato.   

ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO 
 
  

  Domenica 1 Ottobre, alla celebrazione delle 10.30, gli sposi saranno invitati a 
rinnovare le proprie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione e ringraziamento gli anniversari di 
Matrimonio ringraziando il Signore per il dono della propria scelta e per chiedere 
la sua benedizione. Al termine si farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la propria adesione in segreteria parroc-
chiale o in sacrestia al termine delle messe. 

    ..per dare una mano, anzi, un occhio e anche due... durante lo 

svolgimento dei pasti nei giorni del prossimo GREST. 

Chi è disponibile? Anche solo qualche giorno, può 

segnalare la propria disponibilità a d. Fabio o in segreteria parroc-

chiale: stiamo facendo un calendario...  Grazie per questo aiuto!! 

CERCASI GENITORI 


