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Nel cuore di ciascuno c’è 

bisogno di casa, di ciò che la 

casa rappresenta e dona: un 

po’ di armonia, di bene rice-

vuto e dato, di ristoro, di 

comprensione e comunica-

zione, di parole confidenziali 

e libere, di riposo e nutri-

mento, di custodia e cura, di 

amore e amorevolezza, di 

forza e di coraggio.  

Sono beni che, sì, abbiamo 

nel cuore, ma di cui sempre 

abbiamo nostalgia.  

 

Il vangelo ci dice che l’unica 

porta che permette di en-

trare in questa casa è Gesù, 

il suo modo di essere, di sta-

re nella vita. 

Quanto Gesù dice non è così 

immediato da capire, tutta-

via proviamo a guardare la 

nostra esperienza: per tutte 

le volte che abbiamo scelto 

altri modi di essere o di fare 

ci siamo ritrovati in casa, 

dentro alla vita, imbarazzo, 

pesantezza, senso di vuoto, 

incomprensione,  voglia di 

fuga.    

  

Bello anche che Gesù conosca 

per nome ciascuno di noi: mi 

pare che questo modo mani-

festi amicizia, confidenza, 

rapporto personale: cose su 

cui,almeno io, riconosco di 

dover fare ancora molta 

strada.  

E il fatto che lui si metta, 

come una buona guida, a 

tracciare il cammino per i 

suoi amici rassicura e fa sì 

che il vivere non sia disper-

dere le forze camminando 

senza meta. 
 

Mi piace anche che Gesù 

spinga le pecore fuori dal 

recinto: e così capisco che la 

fede è vera se non fa di se 

stessa “appartenenza ad un 

club”, se non fa delle comu-

nità parrocchiali dei fortini 

chiusi. È vera se spinge ad 

uscire, cioè a trovare e pro-

vare altre vie, a stare anche 

fuori, a saper distinguere 

dove trovare pascolo, buon 

pascolo, anche oltre i recinti.  
 

Infine, come distinguere se 

un’esperienza, un affetto, 

una scelta, una fede, un mo-

do è davvero buono? Con-

frontiamo quanto Gesù dice:  

“Io sono venuto perché ab-

biano la vita e l’abbiano in 

abbondanza”. Ecco: le cose 

dette sopra sono buone se 

portano vita, vita in abbon-

danza e non solo se accon-

tentano.  

  

VANGELO DELLA DOMENICA - GIOVANNI 10,1-10 
 

Gesù disse: «In verità io vi dico: chi non entra nel recin-
to delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è 
un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore.  

 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: 
egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le con-
duce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo segui-
ranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono 
la voce degli estranei». 

 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capiro-
no di che cosa parlava loro. 

 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi 
dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore 
non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra at-
traverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo. 

 

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distrug-
gere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza».  

. . 

CAMPI   
ESTIVI  

PER   I   RA-
GAZZI  

 

Si terranno a Telvagola,  

nel comune di Pieve 

Tesino:  

 

 il campo estivo per 

i ragazzi delle me-

die il campo sarà 

dal 9 al 15 Luglio; 
 

 mentre per i ragaz-

zi di 4a e 5a ele-

mentare il campo 

sarà dal 15 al 22 

Luglio.  

 

PER LE ISCRIZIONI? 
 

Si può trovare il mo-

dulo in segreteria 

parrocchiale.   

- 7 MAGGIO 2017 - IV DOM. DI PASQUA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Enzo Giosmin   

ore 18.30  Messa per Giovani Michelon 

 
 

LUNEDÌ 8 MAGGIO 

 

ore 8 - in cimitero, messa per Egidio 

Dalle Palle e per tutti i defunti; (in caso 

di pioggia si celebrerà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 9 MAGGIO  
 

ore 20.30 - Messa in via in via Massaja 

15, presso la famiglia Bergamin;  
 

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO  
 

ore 9.30 - Messa alla Scuola d’Infanzia 

ore 18.30 - Messa per Ernesto Grigio; 

Gino Pressato; 
 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Vincenza Pare-

sce; Angelia e Luigi; Pino Volanti; Udilla 

Dalla Libera e genitori; Antonio Dorio; 

Rosa Isetta Guglielmoni; Provvidenza, 

Marcello e defunti; Giuseppe Nalesso; 

Alfredo Malosso;   
 

VENERDÌ 12 - LEOPOLDO, RELIGIOSO 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 

Giovanni Grigio; 
 

SABATO 13 - NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

 

ore 18.30 - Messa per Ingrid Shubert; 

Danilo Bruson; Domenico Vecchiato; 

Adelia Piran; Alberto Vecchiato  

 

 

- 14 MAGGIO 2017 - V DOM. DI PASQUA 
 

ore 8 e 10.30 -Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Celebrazione della Cresima  

ore 18.30  Messa per Cesare Cavinato  

 

CATECHESI  SUL 

VANGELO  DI 

MATTEO 
 
 

  Attraverso la lettura e il 

confronto con alcuni 

episodi del vangelo met-

teremo davanti al Signo-

re la nostra umanità.  

 

Gli ultimi incontri prose-

guono con questo calen-

dario:    
 

 10 Mag.-  Gesù risana 

un lebbroso e guarisce 

dai peccati; 

 17 Mag. - l’incontro 

con Matteo, con i fari-

sei con i discepoli di 

Giovanni; 

 24 Mag. - Gesù guari-

sce due donne;  

 9 Giu. - La compassio-

ne di Gesù sulla folla.   
 

In patronato,  
dalle 21 alle 22. 
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DOMENICA 7 Maggio  
 

 

CAMMINO DI EMMAUS   

 

Partiremo alle 9 da Montà in 

direzione Ponterotto e quindi, 

via Brentella, a Limena e poi al 

Tavello; lì celebreremo 

l’Eucaristia della Domenica e 

pranzeremo sui prati con il 

pranzo al sacco.  

 

Il ritorno sarà a piedi o, per chi 

si organizza, con auto proprie.  

 

E’ un invito rivolto anche i ge-

nitori e ai bambini ragazzi del 

catechismo, ma tutti possono 

partecipare.  

 

In caso di pioggia si sta  a casa 
 

 Al termine delle messe, saranno 
presenti alcuni volontari della 

Comunità “Abitare il Tempo” di 

Padova,  per pazienti psichiatrici e 

con disabilità intellettiva, gestita 

dalla cooperativa “Il Portico”.  

 Chi vorrà contribuire a sostenere 
questa realtà potrà acquistare dei 

kit da cucina realizzati dagli utenti 

della comunità.  
 

MERCOLEDI 10 Maggio  
 

 ore 9.30 - alla Scuola 

dell’Infanzia, Messa di rin-

graziamento con i bambini e 

i famigliari, per l’anno scola-

stico  che si sta concludendo; 

tutti possono partecipare;   

 ore 15 - incontro con il Grup-

po Sorriso; 

 ore 21 - Catechesi per adulti 

sul vangelo di Matteo: Gesù 
risana un lebbroso e guarisce 
dai peccati; 

 

GIOVEDì 11 Maggio  
 

 ore 21 - in patronato, incon-

tro testimonianza di Rabeah 

Allaj-yhia, cittadina italo-

siriana, consigliere comunale 

di Altavilla Vicentina, sul tema: 

GUARDARE OLTRE I NOSTRI CON-

FINI;   
 

VENERDI 12 Maggio   
 

 È la festa di S. Leopoldo Man-

diç:  proponiamo un mini pelle-

grinaggio a piedi (o in bici) fino 

al santuario; alle 7.30 si pregherà 

nella nostra chiesa con le Lodi e 

quindi si partirà. Al Santuario 

parteciperemo alla Messa. Chi 

vuole aggiungersi ma non se la 

sente di venire a piedi può farsi 

trovare direttamente davanti al 

santuario.   

 ore 18 - in patronato: incontro 
con pizza gruppo ragazzi 1a  

media;  
 

  SABATO 13 Maggio  

 

 alle 15: Confessione per un 
gruppo dei ragazzi di 2

a 
media  

 alle 16.30 - incontro con i geni-
tori e bambini di 1

a
 elementa-

re;   

 ore 15 - catechesi per i gruppi 
del sabato. 

 

 

DOMENICA 14 Maggio 
 

 ore 10.30 - un gruppo di ragazzi 
di 2

a 
media riceverà il dono dello 

Spirito Santo nel sacramento 

della Cresima; 

 proposta per i genitori e ragazzi 
di 5

a
 elementare: andare , par-

tendo alle 15, a piedi fino alla 

basilica del Carmine per vivere 

assieme una preghiera a Maria.   

 

 

DOMENICA 28 MAGGIO 
 

 Celebreremo la messa delle 
10.30 al Parco degli Alpini: so-

no invitati tutti i Gruppi di Cate-

chismo, genitori e figli, Animato-

ri di A.C., Capi Scout per ringra-

ziare assieme il Signore per 

l’anno di formazione che si con-

clude, prima delle attività estive. 

Al termine della messa potremo 

fermarci e pranzare insieme sui 

prati;    

 

 poi, dalle ore 14, sempre al Parco, 
gli scout del Padova 13, per fe-

steggiare con la comunità di 

Montà i 40 anni di storia del 

gruppo, propongono attività 

giocate per bambini (a partire 

dai 7 anni di età), ragazzi e a-

dulti.  

 

               Tutti sono invitati!  

MESE DI MAGGIO  

preghiamo con il Rosario 
 

E’ sempre importante nutrire la vita con la 

preghiera e il Rosario, che si propone in 

particolare nel mese di Maggio, è una 

delle modalità che aiutano a vivere lo spi-

rito della preghiera. 
  

Ricordiamo alcuni luoghi di ritrovo per la 

recita del Rosario nelle case: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso 

la famiglia Bergamin;  

 all’oratorio della Maternità di Maria 

(Cioeto): alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la 

famiglia Grigio;  

 in via Padre Ramin e via San Borto-

lo, alle 21, le famiglie si ritrovano di 

volta in volta per le famiglie che ospi-

tano la preghiera in quelle vie (al 

martedì all’oratorio S. Gaetano); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i porti-

ci del condominio Deltaplano; 

 in via Capitello 30, presso la famiglia 

Giacomini, alle 21; 

 in via Due Palazzi 43, presso la cap-

pellina di Ca’ Edimar, alle 19. 
 

 

Se ci fossero altre famiglie che ospitano 

la preghiera, ne daremo notizia nel pros-

simo bollettino. 
 

 

SUGGERIAMO  

QUESTE INTENZIONI  

PER OGNI GIORNO  

 

 Lunedì - per gli 

ammalati e per chi li 

assiste; 

 Martedì - per le 

coppie, per le famiglie 

e per i bisogni che vivono; 

 Mercoledì - per i ragazzi, per i giovani, 

per la loro crescita umana e nella fede; 

 Giovedì - per chiedere il dono delle 

vocazioni alla vita consacrata; 

 Venerdì - per la serenità degli anziani 

e per tutte le persone che vivono in 

solitudine. 
 

Un ricordo particolare per i ragazzi che 

riceveranno la Cresima durante il mese 

di Maggio, per i giovani prossimi al 

Matrimonio, per i giovani che nel pros-

simo Giugno saranno consacrati preti.  


