
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 19 

DOMENICA 22 - SANTISSIMA TRINITÀ 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - Messa per la Comunità 

ore 11 - Messa per i defunti della Polizia Pe-
nitenziaria 
ore 18.30 -  Messa per Maria e Ilario Rossin; 
Andreino Chiaradia; Teresina Galeazzo e 
Eugenio Malosso 
 

LUNEDÌ 23  MAGGIO  
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Mes-
sa per def.ti fam Severino Dalle Palle; 
ore 21 - Messa nel gruppo di preghiera del 
Fioretto di Maggio, in via Acerbi, 28 
 

MARTEDÌ 24 - BEATA MARIA AUSILIATRICE  
 

ore 18.30 - Messa per Giuliana Citarella; Elisa-
betta Stecca Paccagnella; Alfredo Dalle Pal-
le; Maria Golin Bertolin; 
ore 21 - Messa nel gruppo di preghiera del 
Fioretto di Maggio, in via Montà, 168/c     
 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO  
 

ore 15.30 - Messa con il Gruppo  Sorriso 
ore 18.30 - Messa per Faustina Favero; Mad-
dalena, Giuseppe; Carmine Antignani;   

 

GIOVEDÌ 26 - FILIPPO NERI, PRESBITERO 
 

ore 21 - Messa nel gruppo di preghiera del 
Fioretto di Maggio, all’oratorio di San Gaeta-
no, a Villa Ottoboni; 
 

VENERDÌ 27 - BERNARDINO DA SIENA, RLEIGIOSO  
 

ore 20.30 - a Ponterotto, piazzale del Donato-
re, chiusura comunitaria del mese di Maggio; 
Messa per Giacomina e Giuseppe Leonesio; 
Armanda Pavin Lovison; Marcello Forzan; 
  

SABATO 28 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Ada Chiaro; def.ti di 
Antonio Lovo; Lieta e Giovanni Battista Boz-
zolan;  
 
 

DOMENICA 29 MAGGIO - CORPUS DOMINI  
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - 18.30 - Messa per la Comunità 
 

ore 11.30 - Messa al santuario di San Leo-

poldo (IN PARROCCHIA NON C’È LA MESSA DELLE 
11 ) 

22  MAGGIO  2016  
 

TRINITÀ 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Il 9 di Ottobre, al mattino, inviteremo gli sposi a rin-
novare le proprie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche gli anniversari di Matrimonio 
ringraziando il Signore per il dono della propria scelta 
e per chiedere la sua benedizione.  
Chi desidera può già dare la propria adesione in segre-
teria parrocchiale o in sacrestia al termine delle messe. 

CAMPI SCUOLA: 1a e 2a Media dal 17 al 23 lu-

glio a Possagno.  
 

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

 

PELLEGRINAGGIO A PIEDI sulla via di San Bene-

detto: dal 5 al 10/11 Settembre: da Subiaco a 

Montecassino. Per info varie contattare d. Massi-

mo 

  Festa della Santissima Trinità. Una frase 
da catechismo dice molto chiaramente: 
“Ciò che caratterizza la fede cristiana è la 
professione di fede in Dio Padre creatore, 
nel Figlio redentore e nello Spirito Santo 
santificatore.” 

 

Penso che la verità e la ricchezza di questa 
festa si possa intuire quando si capisce e si 
vive l’impegno e la bellezza della relazione.  
In ciascuno di noi c’è un profondo deside-
rio, un bisogno che è vocazione e nostalgi-
a: quello di amare e di essere amati, quello 
di vivere delle relazioni dalle quali ricevere 
e dare nutrimento, sostentamento al vive-
re.  

 
 

Dal nostro concepimento fino alla fine dei 
nostri giorni, a qualunque età, in modi più 
o meno buoni tutti, tutti cerchiamo di inse-
guire la realizzazione di questo bisogno: 
più ci è stato negato, più ne neghiamo la 
realizzazione più la nostra vita diventa tri-
ste, spaccata, malata, stanca, arrabbiata. 

 
 

  Uno dei nostri mali più grandi è la superfi-
cialità: lo si guarisce mettendosi alla scuola 
dell’esperienza, con molto impegno e co-
stanza, per imparare che cosa è e dove stia 
la verità. 

 
 
 

E allora, guardiamo alla nostra esperienza: 
per intuire chi sia Dio, chi sia la Trinità non 
serve  perdersi in cavillosi quanto orgoglio- 
 

samente inutili ragionamenti: c’è solo rico-
minciare a tessere la vita vivendo con fidu-
cia in sé stessi, scovando e riconoscendo la 
ricchezza di umanità presente nell’altro, 
sentendosi attratti dalla verità che sta 
sempre oltre l’ultimo passo fatto e ripren-
dendo il passo con il ritmo della bontà. 
A cominciare dalla propria persona, dalle 
proprie amicizie, dalla propria famiglia.  
 

  Domando al Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo di riconoscerlo in ogni affetto che 
porta vita, in ogni servizio fatto con amore, 
in ogni comprensione che porta sapienza e 
gusto di vivere.  
 

E domandiamo l’impegno per vivere la 
vita, con la nostra umanità -pur logora- 
diventando una piccola immagine della 
bontà della e della vita della Trinità. 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI 16, 12-15 

 

   Gesù disse ai suoi discepoli:  «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso. 

 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. 

 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà». 



www.sanbartolomeopadova.it - e-mail: parrocchia@sanbartolomeopadova.it - corrimaxx@gmail.com - d.fabiobertin@gmail.com 
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DOMENICA 22 Maggio  
 

 Dopo la messe del mattino il gruppo 

Scout propone una “Colazione Quizze-

scout” in sala polivalente (o nel cortile 

del patronato);  

 alle 16.30 - Incontro per i genitori e i 

bambini dell’Anno della Comunità; 
 

LUNEDI 23 Maggio  
 

 dalle 21 alle 23, in chiesa un paio di preti 

saranno a disposizione per le confessioni 

(serata Giubileo -  vedi a lato); 

 ore 21 - Messa nel gruppo di preghiera 

del Fioretto di Maggio, in via Acerbi, 28 
         

MARTEDI 24 Maggio  
 

 ore 21 - Messa nel gruppo di preghiera 

del Fioretto di Maggio, in via Montà, 168/ 

 ore 21 - gli animatori del prossimo GREST 

si ritrovano in patronato; 
 

MERCOLEDI 25 Maggio 
 

 dopo la messa delle 15.30: incontro con il 

Gruppo Sorriso che festeggia i complean-

ni; 

 ore 21 - incontro con il Consiglio Pa-

storale per un po’ di verifica dell’anno 

di attività: sono invitate tutte le perso-

ne che fanno parte delle commissioni;   
 

GIOVEDI 26 Maggio  
 

 ore 21 - Messa nel gruppo di preghiera 

del Fioretto di Maggio, all’oratorio di San 

Gaetano, a Villa Ottoboni; 

 

VENERDI  27 Maggio  
 

 ore 20.30: chiusura comunitaria del 

Fioretto di Maggio al piazzale del Do-

natore con la celebrazione dell’Eucaristia 

e con una breve processione con 

l’immagine di Maria;  

 

 GENITORI BAMBINI e RAGAZZI ISCRITTI AL GREST: 

per tutti loro ci sarà una riunione Martedì alle 21, in patronato. 
 

 Grazie alle persone che si sono rese disponibili per la raccolta 
del ferrovecchio: anche questo è volontariato ed è un modo 
per dare una mano ai bisogni economici della cassa parroc-
chiale. 

 

 CAMBIO ORARIO DELLE MESSE: da Domenica 5 Giugno le 
celebrazioni dell’Eucaristia della domenica avranno un cambia-
mento: 8 - 10.30 - 19; 

 

 Il prossimo 13 Giugno, festa di S.Antonio, si andrà a piedi alla 
basilica del Santo. Si partirà dal patronato alle 7.30; una volta 
giunti entreremo in basilica per la Porta Santa e celebreremo 
l’Eucaristia; chi desidera unirsi potrà farsi trovare in piazzale 
della basilica. 

Domenica 29 Maggio tutta la Comunità è invitata alla chiesa di San 

Leopoldo: si passerà per la Porta Santa e celebreremo assieme ai frati 

l’Eucaristia della Domenica. 
 

 Dopo l’incontro della scorsa settimana, Lunedì 23 Maggio, dalle 

21 alle 23, ci sarà la possibilità di incontrarci con la Misericor-

dia di Dio, con la Confessione personale (ci saranno anche 

altri preti). 
 

 29 Maggio si partirà a piedi, alle 9.15, fino alla chiesa di 

S.Leopoldo. Chi vuole camminare poco può farsi trovare alle 

10.50 presso piazzetta Delia, in zona Specola; chi vuole venire 

direttamente in auto si regoli: alle 11.30 inizierà la celebrazio-

ne. 
 

Per quella domenica NON si celebrerà la Messa delle 11. 

GITA A VIENNA E BUDAPEST 
 
   Le iscrizioni per la gita a Vienna e Budapest si chiu-
deranno il 31 di Maggio: è necessari iscriversi entro 
quella data per organizzare al meglio.  Info depliant in 
chiesa.  

 

Per donare il 5x1000  a favore 

della parrocchia,  nella Dichiara-

zione dei redditi,  

nei modelli CUD, 730, UNICO  

si può scrivere  il codice 

03652930284 

 

SABATO 28  Maggio  

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 

 dal pomeriggio, il gruppo dei Giovanissimi si trova in patronato 

fino a Domenica per una esperienza a conclusione dell’anno di 

attività. 
 

DOMENICA 29 Maggio - Corpus Domini 
 

 in mattinata: Giubileo di Misericordia al Santuario di San 

Leopoldo (vedi sopra) - non ci sarà la messa delle 11; 

 alle 18, in Duomo, il Vescovo presiederà la celebrazione 

dell’Eucaristia e la processione per la festa del Corpus Domini: 

sono invitate le comunità cristiane della città. Anche in 

quell’occasione si potrà ricevere l’indulgenza per l’Anno Santo.  


