
  

 

     

In quel giorno Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  
 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà 
dalla mia mano. 

 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla ma-
no del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

- DOMENICA 12 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

10.30 - Messa per Mariano Faccio;  

Guido Valentini; Lina Rossi;  

def.ti famiglie Valentini e Rossi 
 

BATTESIMO di tre bambine:  

Sara Buccieri, Ginevra Furlan e   

Marta Rebora:  

benvenute alla vita e alla fede!  
 

18.30 - Messa Giuseppe Sanco;  

Lino, Arturo, Eugenia ed Emilio 
 

LUNEDÌ 13 - MADONNA DI FATIMA  
 

➡ ore 8 - in cimitero - Messa per Do-

menico Vecchiato; Adelia Piran; Alberto e 
Giuseppina Vecchiato; Maria Anna Got-
tardo e Secondo Artuso; per tutti i defun-
ti del nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 14 - MATTIA, APOSTOLO 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Toninato 
Scapin;  
 

MERCOLEDI 15 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Bernar e 
Marcon; Mario Biasion; Elisabetta Coppo 
e Nonni defunti; Celso;   
  

GIOVEDÌ 16 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Antonio 
Piran; Francesca, Renato e Silvio;  
ore 20.30 - Messa in via Massaja 15,  
presso la famiglia Pietro Bergamin 
 

VENERDÌ 17 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Natalina, Orfeo, 
Luigi Paccagnella; Donatella Scanferla;   
  

SABATO 18 MAGGIO 

 

ore 18.30 - Messa per Corina Cremonese; 
Giuseppe, Leorenzo, Giacomina, Ermida 
e Gianfranco;  
 

- DOMENICA 19 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità 
 

Alla Messa delle 10.30 un gruppo di 

ragazzi di seconda media riceverà il 

sacramento della Cresima  

Quando le auto e i vari mezzi di trasporto non 
erano dotati di “navigatori” gli autisti si fermavano 
a chiedere informazioni sulla strada da percorrere 
per arrivare a destinazione. 
Non è detto che questi strumenti siano sempre 
precisi o aggiornati: a volte succede che anche i 
migliori dei navigatori si imbroglino e indichino 
come buone strade che non si possono percorre-
re. Allora è meglio tornare ai vecchi modi: fermarsi 
e chiedere informazioni, se no si va avanti e indie-
tro senza arrivare mai o ci si incunea in strade 
strette e vietate creando non pochi danni. 
 

È un po’ così anche nella nostra quotidianità: 
abbiamo sempre bisogno -anche se ci sembra di 
essere diventati un po’ esperti nell’arte del con-
durre la vita- di qualcuno che ci indichi la via buo-
na, quella che ci fa arrivare proprio lì dove dobbia-
mo stare: rimaniamo sempre esperti nello sbaglia-
re. 
Con la ragione ammettiamo la verità di questa 
constatazione, ma con i fatti poi la smentiamo 
spesso e seguiamo indicazioni esistenziali del 
tutto farlocche che ci fanno sprecare energie, 
tempo e voglia di vivere.  
Basta guardare a cosa facciamo riferimento per 
scegliere come usare il tempo: a questo proposi-
to, alcuni studi affermano che un italiano medio 
passa quattordici anni della sua vita davanti alla 
televisione al pc al telefonino... Che sia proprio 
così non lo so, tuttavia una domanda me la farei.  
 

A cosa faccio riferimento per scegliere come rea-
gire davanti a ciò che è faticoso?  

A chi faccio riferimento quando mi sento senza 
forze dentro me?  
Quando sono scontento di chi vado in cerca o che 
cosa faccio? 
Abbiamo tutti bisogno di una guida, non solo i 
ragazzi o i giovani, ma anche noi adulti.  
Ne abbiamo bisogno a tutte le età della vita.  
 

Come riconosco se sto seguendo una buona 
guida? Come riconoscere se il navigatore interno 
è impostato in modo corretto ed efficace?  
 

Mi confronto con quello che Gesù dice nel Vange-
lo: se nel seguire i suggerimenti che scelgo mi 
trovo ad essere più felice, più umano, più giusto, 
più forte, più realizzato verso il bene allora sono 
sulla buona strada. Se così non è allora sono 
come in balia di qualche lupo che, presentandosi 
con modi seducenti e quotidiani, sbrana con tran-
quillità la mia anima, la mia felicità, l’uso del tem-
po, la consistenza interiore, la vita. 
 

Gesù è la guida che conosce la vita di ciascuno di 
noi e che a ciascuno propone il  cammino che gli 
è proprio. È la guida che guida non per imporsi, 
ma perché desidera il bene delle persone che gli 
sono state affidate: noi tutti. È guida con le azioni 
e con le parole; con l’amore prima e poi con le 
parole.  
 

Penso sia cosa buona se proviamo a chiederci 
queste domande: Chi, che cosa mi ha guidato nel 
corso dei miei anni? Oggi, chi ho seguito nella mia 
vita, chi mi ha guidato? E questo modo di vivere  
mi ha reso e mi rende forte, felice?  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - GIOVANNI 10,27-30 
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Siamo invitati, anche nel mese di 

Maggio, a ricordarci dei nostri ragazzi 

che in queste feste stanno ricevendo 

il dono dei Sacramenti.  

Ricordiamoci di loro, dei loro genitori, 

degli educatori: il Signore, che fu bam-

bino e ragazzo, li aiuti a crescere come 

lui desidera e aiuti tutti gli educatori ad 

essere sempre dei buoni testimoni.  

 

Una preghiera anche per i futuri preti 

della nostra chiesa diocesana.  



56a GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Preghiere per le vocazioni  
 

Il Signore ci chiede di fidarci di lui che ci ama da sempre. 
Questa fiducia però non è passività: siamo chiamati a offri-
re il nostro contributo, ognuno secondo le proprie capacità, 
al suo progetto di salvezza. Perciò preghiamo:  
 

O Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. 

 

 Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, che chiede il 
dono delle Vocazioni: perché sappia rinnovarsi nella 
fede, nella speranza e nella carità, così da essere do-
cile strumento nelle mani dello Spirito per 
l’evangelizzazione e la diffusione del Regno di Dio.  

 

 Per i popoli che soffrono a causa della guerra, delle 
malattie e dei disastri naturali, perché il Signore su-
sciti uomini desiderosi di mettersi cristianamente al 
servizio della società per edificare un mondo più giu-
sto, più solidale e più fraterno.  

 

 Per i genitori, insegnanti, catechisti, educatori, per-
ché portando nel cuore la passione educativa possa-
no far crescere e aiutare ogni giovane a dare risposte 
alle domande della vita e condurlo a scoprire la chia-
mata del Signore.  

 

 Per i giovani, perché, guidati dalla forza dello Spirito, 
rispondano senza paura alla chiamata che il Signore 
rivolge loro ad essere annunciatori e testimoni della 
Parola che salva in tutti gli ambienti di vita quotidia-
na.  

 

 Per le vocazioni sacerdotali, religiose, laicali e matri-
moniali. Continua a suscitare vocazioni in questa no-
stra comunità, Signore. Dona fedeltà a chi ha ricono-
sciuto, accolto e scelto di vivere quotidianamente la 
chiamata ricevuta da Te; dona generosità a quanti 
stanno vivendo il tempo del discernimento.  

 

 Per la nostra comunità parrocchiale, perché la voca-
zione scoperta e vissuta da ogni persona diventi op-
portunità di fraternità e condivisione, per scorgere 
“oltre l’invisibile” la presenza amorevole del buon 
Pastore.  

 
O Padre, tu ci dai la sicurezza di una mano forte che non ci 
abbandona mai. Dacci la lucidità necessaria per non cullar-
ci in questa condizione come fosse un privilegio, ma di atti-
varci e metterla al servizio dei nostri fratelli.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
“Per chi sono io?” è la domanda che più volte papa France-
sco ha consegnato ai giovani in questi anni, provocandoli ad 
ascoltare la propria interiorità e la realtà che li circonda. Ogni 
persona è, anzitutto, per qualcuno, ossia una possibile rispo-
sta alla domanda di altri, al loro desiderio ed è solo vivendo 
per qualcuno che il cuore trova pienezza. Ogni persona, più 
profondamente, “è per Dio ed è inquieta finché non riposa in 
lui” (S. Agostino).  
Aiutare i giovani e i ragazzi a comprendere “per chi” possono 
vivere è offrire loro il servizio più importante, l’aiuto fonda-
mentale alla loro crescita.  
 
Questo servizio è quanto l’annuale Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni viene a sollecitare in ogni comuni-
tà cristiana, provocandola a interrogarsi sul contributo che 
offre al cammino dei propri ragazzi e giovani e sullo stile con 
cui li accompagna. Grata per le esperienze dei Sinodi dioce-
sano e dei vescovi da poco conclusi, ogni comunità cristiana 
oggi è chiamata più che mai a farsi compagna di strada dei 
giovani per condividere con loro le piccole e grandi domande 
della vita e le briciole di risposta maturate nel tempo, facen-
do trasparire Colui per cui si impegna e si dà da fare.  
 
“Come se vedessero l’invisibile” (Evangelii gaudium 150), 
slogan di questa 56a Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni, è un invito ad essere credenti capaci di ad andare 
oltre le apparenze, attenti a riconoscere che la storia, i fatti, 
gli incontri, le persone, quella «marea un po’ caotica» (EG 
87) che è la vita possono essere i luoghi nei quali riconoscere 
il compiersi del Regno di Dio, in mezzo a ciò che non lo è (Mt 
13,25-29).  
I ragazzi e i giovani non hanno bisogno anzitutto di risposte 
per orientare la propria vita, ma di credenti che hanno lan-
ciato il cuore oltre l’apparenza, che lo hanno agganciato 
all’Invisibile che sta dentro e oltre la realtà, Gesù Risorto.  
È questo vivere profondo che può incoraggiarli a cercare il 
Signore e ad ascoltare la propria chiamata al matrimonio, alla 
consacrazione religiosa, al ministero ordinato o al servizio a 
tempo pieno per gli altri.  
 
Se abbiamo a cuore i ragazzi e i giovani, mettiamoci in cam-
mino per essere credenti capaci di fidarsi dell’Invisibile (Eb 
11,27). Rinnoviamo la nostra fede e la nostra testimonianza e 
impegniamoci insieme ai giovani in quei servizi che sono ri-
sposta alla parola di Dio che ci interpella attraverso la realtà. 
Invochiamo dal Signore, senza stancarci, il dono di “operai 
per la sua messe” (Lc 10,2). 
 

don Silvano Trincanato, 
direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni 

Domenica 12 maggio 2019 



 

ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO  
 

La preghiera del Rosario può essere presentata a Maria in qualsiasi luo-

go, lì dove si vive e a qualsiasi ora del giorno: in pausa lavoro, mentre si 

va o si torna dal lavoro, al mattino alla sera. Da soli, in famiglia, con 

qualcuno, con l’aiuto della televisione o della radio... L’importante è che 

in qualche modo si preghi e si tenga così viva l’anima.  

 

Ringraziamo le persone che, anche quest’anno, si sono rese disponibili 

ad accogliere e a guidare la preghiera del Rosario nelle case.  

 

Ricordiamo ancora i luoghi:   
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia Pietro Bergamin;  

 a Ponterotto, presso la sede dei Donatori: alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la famiglia Alfredo Grigio;  

 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 Deltaplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di Ca’ Edimar, alle 19.  
 

Per le intenzioni di preghiera, in questa settimana suggeriamo quelle che si trovano nel foglio a sinistra.  

La loro ‘festa’ ha anche questo scopo: ricordarci la dignità 

della madre. Dire ‘mamma’ è dire ‘grandezza’, è dire 

‘mistero’, è dire ‘importanza’. 

Per esprimere la grandezza della madre, gli ebrei hanno un 

simpatico proverbio: “Dio non potendo essere ovunque, ha 

creato le mamme”. 

 

Dunque, la madre, per prima, non può perdere il senso del suo 

valore! A proposito, ha tutte le ragioni il noto divulgatore 

scientifico Piero Angela (1928) a mandarci questo intelligente 

messaggio quanto mai urgente oggi: «Immersa nei pannolini, 

nelle pappe, nei rigurgiti, la mamma si sente spesso frustrata 

intellettualmente, ma può ritrovare una diversa prospettiva se è 

consapevole che la sua intelligenza, il suo talento, la sua sensi-

bilità sono praticamente le sole cose che permettono a qual 

batuffolo umano di emergere dalla notte animale e di diventare 

un essere pensante. 

Tocca a lei plasmare, modellare, stimolare la nascita 

dell’intelligenza, della creatività, della personalità: il suo com-

pito è molto simile a quello di uno scultore, di un pittore, di un 

musicista. 

Il figlio è in buona parte sua ‘composizione’, per la quale oc-

corre altrettanto talento quanto può occorrerne ad un artista per 

realizzare una creazione personale. E forse di più!». 

 

Quindici punti luce 
 

La brava mamma non può accontentarsi d’avere un cuore ben 

fatto; deve anche avere una mente illuminata per aiutare i figli 

ad impaginare bene la vita. In concreto, nel cervello della 

mamma riuscita hanno preso dimora alcuni punti luce, come 

questi: 

- Ogni carezza è una piccola vittoria. 

- Il bambino non è mai solo un tubo digerente. 

- Abolire le ringhiere è pericoloso, abolire i ‘no’ è da pazzi. 

- Il bambino non si manda a letto: si accompagna. 

- Di tanto in tanto una sorpresa nello zainetto, è una strategia 

che funziona sempre. 

- Le parole innaffiano l’anima. 

- È da saggi scrivere qualche volta sulla bocca: ‘chiusa per 

nervi!’. 

- È sempre meglio un sorriso che un brontolio. 

- Se continuo a dirgli che è un buono a nulla, finirà per creder-

ci. 

- Il baccano non dà mai una mano! 

- Bimbo che non gioca, gioia ne ha poca. 

- La mancanza di tenerezza è più insidiosa della fame. 

- Passati i dieci anni è difficile mutar panni. 

- Perdere la pazienza, passi; perdere la speranza, mai! 

 

I proverbi della mamma  

  

Se la pernice prende il volo, il piccolo non sta a terra. 

• Chi vuole buon arrosto, badi alla fiamma; chi vuole buoni 

figli, badi alla mamma. 

• La madre vede di più con un occhio che un padre con dieci. 

• Se la madre ride, il sole può anche non sorgere. 

• I passi della mamma sono l’andatura del figlio. 

• Cento uomini possono fare un accampamento; ma ci vuole 

una madre per fare una casa. 

• La mano che dondola la culla, governa il mondo. 

Bilancio positivo  

 

La psicologa Anna Maria Battistin è convinta che “un figlio 

può rappresentare dei limiti alla carriera, alla libertà, alla 

vita economica“. Ma aggiunge subito: “Io sostengo che noi 

abbiamo dai figli molto più di quanto diamo loro. Ogni donna 

che ha con il suo figlio un rapporto abbastanza buono, se fa un 

bilancio della sua vita, si accorge che, in fondo, è un bilancio 

molto positivo“. 

 

Pino Pellegrino, sul Bollettino Salesiano 

http://www.amicidilazzaro.it/index.php/anoressia-ragazze-affamate-damore/
http://www.amicidilazzaro.it/index.php/la-terapia-piu-efficace-e-quella-dellamore/
http://www.amicidilazzaro.it/index.php/chi-salva-una-mamma-salva-il-mondo/


 

 

 MERCOLEDI 15 Maggio  
 

 ore 15 - incontro con il 

Gruppo Sorriso: un po’ di 

compagnia, un po’ di chiac-

chiere, un po’ di gioco di 

Tombola... Chi vuole parteci-

pare è sempre il benvenuto!  
 

 GIOVEDI 16 Maggio  
 

 ore 20.30 - Messa in via Mas-

saja, 15 (vedi prima pagina)  

 ore 21.15 - incontro con i rap-

presentanti dei vari settori 

della prossima Sagra;   
 

SABATO 18 Maggio  

 

 i ragazzi di 4a   elementare, 

alle 14 partiranno con i ge-

nitori per andare sui Colli; è 

prevista una breve passeggia-

ta e per la merenda sui prati.  

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 ore 15 - Confessioni per un 

gruppo di ragazzi di 2a  me-

dia;   

 dalle 17, in chiesa, un prete 
sarà a disposizione per le 
Confessioni o per un dialogo 
spirituale ; 

 

DOMENICA 19 Maggio  
 

 alla Messa delle 10.30 un 

gruppo di ragazzi di seconda 

media riceverà il sacramento 

della Cresima. Accompagnia-

moli nella loro crescita, con 

una preghiera.     

 

 

 

 

CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI 

DISPONIBILI 

Per info: 

www.sanbartolomeopadova.it/grest 

don Fabio: 34923020803 

DAL 1 AL 19 LUGLIO 
L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
PER 

Bambini/e dai 5 ai 14 anni.  

Le iscrizioni sono già aperte!!! 

  La GITA A RAVENNA  
 

È STATA SPOSTATA  

al prossimo 16 Maggio.  

Ci sono ancora alcuni posti  

disponibili...  

Anche per questa gita si può vede-

re il volantino in chiesa.  

Info al 339 8426872  

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  18/2019 -  12 MAGGIO 2019 

PROPOSTE DI MAGGIO  IN PATRONATO 
 

 il prossimo 22 Maggio alle 15.30 verrà un “esperto di erbe” a 
parlare dell’utilizzo quotidiano di alcune piante ed erbe medici-
nali  

 
 il prossimo 29 Maggio , alle 15.30, un medico parlerà sullo stile 

di vita per contrastare le malattie reumatiche e l’osteoporosi.  

Camposcuola 1-2 media 

a San Leonardo di Bressanone 

dal 21 al 27 luglio 

Mercoledì 29 maggio 
Ore 21.00  

Riunione informativa e 

Apertura iscrizioni 

Invece... 
Per i ragazzi di  

3a media  
dal 14 al 20 luglio.

Per vedere cosa  

si potrà organizzare in patronato 

nelle sere di Giugno e di Luglio  

ci si troverà in patronato il  

23 Maggio, alle 21.15.  

Sono invitati i genitori che vorreb-

bero provare a fare qualcosa per i 

figli e anche per se stessi, gli anima-

tori e i catechisti disponibili, i rap-

presentanti dei turni delle primerie,  

i baristi...  
 

Le porte sono aperte!   


