
VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI - 3, 14-21 s 

M 
b 

  

 In quei giorni, tra quelli che erano saliti 

per il culto durante la festa c’erano anche al-
cuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, 
che era di Betsàida di Galilea, e gli domandaro-
no: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 

 

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose 
loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo 
sia glorificato. In verità, in verità io vi di-
co: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde 
e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa 
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glo-
rifica il tuo nome». 

 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorifi-
cato e lo glorificherò ancora!». 

 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva 
che era stato un tuono. 
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Dis-
se Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora 
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 
E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di quale 
morte doveva morire. 

Il tuo Vangelo, Signore,  

ci fa capire che...  
 

 Signore, tu sempre ci accogli a braccia 
aperte noi, tuo popolo, riconosciamo i 
nostri peccati e le nostre miserie, abbi 
pietà di noi 

 

 Cristo, tu hai imparato l’obbedienza al Pa-
dre durante tutta la tua vita terrena e ti sei 
fatto povero e servo di tutti, abbi pietà di 
noi 

 

 Signore, tu hai donato tutto te stesso per 
salvarci dalle tenebre in cui eravamo 
immersi e dalla morte a cui eravamo 
destinati, abbi pietà di noi 

 
 

E così ti preghiamo ...  
 

 Signore, aiutaci a morire al nostro egoismo 
affinché diventiamo anche noi quel chicco 
di grano che muore per portare frutti di be-
nevolenza, di misericordia e di santità, pre-
ghiamo. 

 

 Signore, donaci di avere lo sguardo rivolto a 
te che hai sempre obbedito al Padre: fa’ 
che anche noi, con atteggiamento umile, 
possiamo diventare veramente tuoi disce-
poli e annunciatori del regno del Padre tuo 
e Padre nostro, preghiamo. 

 

 Signore, da sempre hai offerto all’umanità 
la tua benevolenza stabilendo l’alleanza 
con i nostri padri Abramo e Mosè e spesso 
hai raccolto frutti acidi e rovi spinosi perché 
l’uomo non si fida di te e preferisce cammi-
nare in sentieri tortuosi. Rendici capaci di 
fare verità dentro noi stessi così da com-
prendere che tu vuoi solo il nostro bene e la 
nostra felicità, preghiamo. 

Via Crucis  
itinerante 

tra le parroc-
chie di  

Sant’Ignazio  
e di  

S. Bartolomeo 
alle 21  

del 23 Marzo 

   ELEMOSINA QUARESIMALE  
COME ESPRESSIONE DI CRISTIANA CONDIVISIONE 

 
  

Continuiamo ad aiutare le iniziative di soli-
darietà messe in atto da “MEDICI CON 
L’AFRICA” (www.mediciconlafrica.org) una asso-
ciazione missionaria della nostra chiesa che segue 
tante situazioni di bisogno in alcuni paesi africani.  
  

Si può mettere il proprio contributo nell’urna in ferro 
in fondo alla chiesa.  
 

Con le donazioni fatte in questi giorni si è giunti 
a quota 1.186,50 €. 
 

Sono state raccolte, durante un funerale, 400€ pro 
missioni diocesane. Continua anche la raccolta per 
il Progetto Gemma, un aiuto per portare a termine 
una gravidanza, e permettere così a una nuova vita 
di nascere: è arrivata una bustina con 15€.  

PREGHIERA  
DI QUARESIMA  

  

 alle 8.15 del mattino, in chiesa, pre-

ghiera delle Lodi;  

 a mezzogiorno siamo invitati a 

pregare per tutta la comunità con 
una preghiera (una che scegliamo 
personalmente), per chiedere al Si-
gnore il dono di stare nella vita con 
serenità. 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.11/2018 -  

 

18 MARZO  

2018 

Nel prossimo mese di Aprile, dopo Pasqua,  
anche la nostra Comunità eleggerà il nuovo Consiglio Pastorale. 

 

  Il bollettino della settimana prossima sarà portato nelle famiglie: al suo interno troveremo le indicazioni 

emerse dall’ultima assemblea parrocchiale. Anticipiamo che Domenica 15 e 22 Aprile, al termine delle 

messe potremo indicare i nomi delle persone che si riterranno adatte a far parte del Consiglio Pastorale e 

poi Domenica 29 si procederà con l’elezione, sempre al termine delle messe domenicali.    



- DOMENICA 18 MARZO -  
- V DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - 10.30 -  Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Gianni Gomiero;  
Regina e Ampelio Rizzi; Lina Mezzalira 

 
 

LUNEDÌ 19 - GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA  

 

ore 8 - Messa per Orfeo Paccagnella; Gi-
no;   
  

MARTEDI 20 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Dorio e 
Genitori; Udilla Dalla Libera e Genitori; 
Giuseppe, Annunziata e Anna;  

 

MERCOLEDI 21 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Giancarlo e defunti Scanferla; Giuseppe 
Zaffin; Italia e Davide Ferrara;  
 

GIOVEDÌ 22 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Arena Rosaria; Pao-
lo Benito Pittarello; Silvio Micco; Alfredo 
Dalle Palle 
 

VENERDÌ 23 MARZO  
 

ore 16 - Preghiera con la Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per tutti i defunti della 
nostra parrocchia;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
 

SABATO 24 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Zago; 
Luigi, Maria e Gabriella Vicarioto  
 

- DOMENICA 25 MARZO -  
- DOMENICA DELLE PALME - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Amelia e Narciso Baido; 
Ettorina e Gaetano Bettella;  

Maria e def.ti Valentini; d. Ilario Sabbadin 
ore 9.30 - 11  Messa per la Comunità  

ore 18.30 - Messa per Lina Rossi  

DOMENICA 18 Marzo  
 

 in mattinata - incontro con i ge-

nitori e i bambini di 1a elemen-

tare, presso l’ANFFAS, in via 

Due Palazzi. 

 Vendita uova pasquali proposta 

dall’Associazione Italiana Lotta 

contro la Leucemia. 
 

LUNEDI 19 Marzo  
 

 ore 21 - incontro con il gruppo di 

catechesi di 1a  elementare; 
  

MARTEDI 20 Marzo  
 

 ore 18.30 - Riunione per il Comita-

to di gestione della Scuola 

d’Infanzia; 

 ore 21 - Incontro con i genitori di 

5a elementare (sono invitati anche 

i padrini dei figli); 

 ore 21 - prove di canto per la Co-

rale, in chiesa; 

 ore 21.00 - incontro catechisti 1a 

media; 

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera ag-

giungersi per provare a cantare 

assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI  21 Marzo  
 

 ore 21 - incontro di catechesi per 

gli Adulti su due virtù che anima-

no la fraternità: il rispetto e 

l’umiltà;  
 

GIOVEDI  22 Marzo  
 

 ore 21 - incontro di preghiera 

con il Gruppo Fidanzati;  

VENERDI 23 Marzo  

 

 ore 16 - Preghiera della Via Crucis;   

 nel tempo dell’Adorazione un 

prete sarà disponibile fino alle 

19.30 per le confessioni o per un 

dialogo personale; 
 

 ore 21 - Via Crucis con la parroc-

chid di S. Ignazio; quest’anno si 

partirà dalla chiesa di S. Ignazio 

per venire, percorrendo le strade 

interne, alla chiesa di Montà. In 

caso di pioggia l’incontro si terrà 

in chiesa a S. Ignazio; 
 

SABATO 24 Marzo  
 

 ore 15 - catechesi secondo il ca-

lendario dei vari gruppi; 

 in serata sarà funzionante la Pri-

meria del nostro patronato, per 

una cena in semplicità e in compa-

gnia. Il menù si può trovare espo-

sto in patronato. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  11/2018 -  18 MARZO 2018 

PROSSIMO MERCATINO SOLIDALE 
 

 Dal 21 al 25 Marzo torna il Mercatino solidale: sarà allestito 
nella Sala Polivalente del Patronato. Una buona possibilità per trova-
re capi fatti a mano, adatti all’utilizzo domestico e tantissime altre 
cose che non si trovano in commercio. E’ un’ottima occasione per 
vivere la solidarietà.  

 

CORSI IN PATRONATO 
 

  si sta organizzando un corso di inglese per chi è agli inizi (corso base) 
e uno per chi già conosce un po’ la lingua (corso avanzato). Per info si 
può chiedere in segreteria parrocchiale o da Mariella al 339.842.6872 

 

Prossime gite 
 

 il 16 Maggio, sul Lago di Garda e Sirmione 
  il 9 e 10 Giugno a Torino. 

  

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa o chiedere in segreteria 
parrocchiale. Ci si può già iscrivere.   

25 Marzo  

DOMENICA  

DELLE PALME  
ore 7.45 - preghiera di Lode;  

 ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30 - Cele-
brazione dell’Eucaristia della Festa;   

 alle messe delle 9.30 e delle 11, tempo 
permettendo, vivremo la breve pro-
cessione in ricordo dell’entrata di Gesù 
a Gerusalemme: ci si ritroverà qual-
che minuto prima nel giardino 
della nostra Scuola dell’Infanzia; 

 alle altre messe si inizierà fuori dalla 
porta della chiesa, nel sagrato pensile;  

 alle 16.30 - preghiera del Vespero per 
l’inizio dell’adorazione Eucaristica, 
che proseguirà fino alla conclusione, 
prima della messa della sera.  

 Per il prossimo 6 Aprile si sta orga-

nizzando una serata animata da un 

Coro Gospel per ospitare e cono-

scere meglio alcune delle realtà 

residenti nel nostro territorio e 

che svolgono la loro opera in ambi-

to sociale. 
 

 Nel prossimo 20 Maggio, la Classe 

1933 invita tutti i coscritti e tutti i 

pensionati a partecipare alla Messa 

delle 10.30 e al pranzo sociale che 

poi si farà in patronato.  


