
VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI - 2, 13-15 

Stiamo cominciando a prepara-

re un libretto di preghiera per i 
giorni del tempo pasquale 

 

- Chi vuole partecipare mandi un Wha-

tsApp a d. Massimo con il proprio indirizzo 

di posta elettronica o dia direttamente a 

lui la propria disponibilità.     
 

- Si tratta di comporre o un breve com-

mento o una breve preghiera su un brano 

della Scrittura che accompagnerà i giorni 

del tempo di Pasqua.  
 

- Non occorrono particolari studi o compe-

tenze: basta un po’ di sincerità nel cuore e 

un po’ di generosità nel mettersi in gioco. 
 

- Tutti i contributi verranno poi raccolti 

assieme, stampati in un unico fascicolo e 

offerti come possibile strumento di aiuto 

per la preghiera personale.  
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 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì 
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamo-
nete. Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e 
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate 
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo 
zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e 
in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero 
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito 
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi di-
scepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante 
la festa, molti, vedendo i segni che egli compi-
va, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si 
fidava di loro, perché conosceva tutti e non ave-
va bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è 
nell’uomo. 

Il tuo Vangelo, Signore,  

ci fa capire che...  
 

 Dio Padre abbi pietà di noi quando ci di-
mentichiamo di Te e ti sostituiamo con idoli 
che non ci rendono liberi. Signore Pietà 

 

 Le Tue leggi, sono per il nostro bene, per 
vivere nella luce; sii misericordioso verso di 
noi che, usando della tua libertà, non le 
mettiamo in pratica, attratti come siamo 
dalle opere delle tenebre. Cristo pietà 

 

 Troppe volte, o Dio, anche se siamo tuoi 
figli e fratelli fra di noi, giustifichiamo il male 
che compiamo con il tuo Santo Nome. Sia-
mo tue creature e tu conosci i bisogni e i 
desideri di ogni cuore: abbi misericordia di 
noi e salvaci. Signore pietà 

 

E così ti preghiamo ...  
 

 Per le persone della nostra comunità che 
nel cammino quaresimale si preparano alla 
celebrazione della Pasqua del Tuo Figlio: 
dona loro la forza di testimoniarti ogni gior-
no diventando segni della tua presenza nel 
mondo. Per questo ti preghiamo; 

 

 Ricordati, Signore, delle persone che per 
vari motivi vivono la solitudine: suscita in 
noi la compassione, rendici disponibili al 
loro richiamo d'aiuto. Per questo ti preghia-
mo; 

 

 La tua forza, Gesù, era nella preghiera al 
Padre: rendici attenti nella cura della pre-
ghiera quotidiana per imparare a parlare 
con Dio, come fanno dei figli con il loro 
Papà. Per questo preghiamo.  

   ELEMOSINA QUARESIMALE  
COME ESPRESSIONE DI CRISTIANA CONDIVISIONE 

 
  

Quest’anno aiutiamo i MEDICI CON L’AFRICA 
(www.mediciconlafrica.org) una associazione missio-
naria 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 756,50€. 

PREGHIERA  
DI QUARESIMA  

  

 alle 8.15 del mattino, 

in chiesa, preghiera 

delle Lodi;  

 a mezzogiorno 
siamo invitati a pre-
gare per tutta la co-
munità con una pre-
ghiera (una che sce-
gliamo personal-
mente), per chiedere 
al Signore il dono di 
stare nella vita con 
serenità. 

            Ogni tanto qualche persona, in modo  

            più o meno simpatico, rimprovera le    

                     varie iniziative che si sono messe in 

atto nel corso degli anni per risanare il debito contratto nel Duemila con 

le banche per i lavori di ristrutturazione del Centro Parrocchiale Patro-

nato e della Foresteria Casa della Carità: “..avete fatto della chiesa un 

mercato”.   Che dire... Andiamo avanti.  
 

Grazie a tutte le persone che invece di chiacchierare o criticare si 

sono date da fare e hanno in tanti modi contribuito all’estinzione del 

debito iniziale con le banche di 265.000€ raccogliendone 190.000.  
 

Attenzione, non è finita: ora iniziamo a restituire i soldi anche ad alcune 

famiglie della nostra comunità che nel corso degli anni hanno aiutato il 

completamento dei lavori affidando alle casse parrocchiali alcune som-

me di denaro. In questa domenica chi desidera può dare il proprio con-

tributo con l’€ grazioso o acquistando in patronato della pasta fatta in 

casa.                    Grazie anche per questa iniziativa!      



- DOMENICA 4 MARZO -  
- III DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 -  Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; Lina 

Valentini; Guido Valentini  
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi 

 

LUNEDÌ 5 MARZO  

 

ore 8 - Messa per Maria Miotto e Alessandro 
Marcato; def.ti Rampazzo, Grigio, Garbo;   
  

MARTEDI 6 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Elio Parmegian; Anna-
maria Rossi; Jole e def.ti Seresin; Paolo 
Schiccheri; Vanna e Remo Lovo; Teresa e 
Giuseppe Scanferla; Attilia Cecchele Saia; 
Giancarlo Finesso;  

 

MERCOLEDI 7 - PERPETUA E FELICITA, MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Lucia Cristante; Enzo 
Giosmin; Emanuele Beltrame; Francesca 
Spadati; Nicolò Franza;  
 

GIOVEDÌ  8 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi Jorio; 
Elide Ceretta; 
 

VENERDÌ 9 MARZO  
 

ore 16 - Preghiera con la Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per le Anime;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del Ve-
spero e benedizione;   
 

SABATO 10 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leo-
nia e Roberto Cavallin; Provvidenza, Marcel-
lo e tutti i defunti;  
 

- DOMENICA 11 MARZO -  
- IV DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

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

 

DOMENICA 4 Marzo  
 

 alla messa delle 10.30 sarà con-

segnato il Padre Nostro ai bam-

bini di Terza elementare; 

 al termine delle messe si potrà 

acquistare della Pasta fatta in 

casa per aiutare l’estinzione de 

debito; 

 Ci viene proposta una iniziativa 

di solidarietà per aiutare 

l’A.I.S.M. con l’acquisto di fiori. 
 

LUNEDI 5 Marzo  
 

 ore 21 - in patronato, riunione 

con il gruppo di catechesi di 1a 

elementare;  
  

MARTEDI  6 Marzo  
 

 ore 21 - incontro con i catechisti 

di 2a  e 3a elementare; 

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera ag-

giungersi per provare a cantare 

assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI 7 Marzo  
 

 ore 15 - in patronato, incontro 

con il Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - incontro con i catechisti 

di 4a  elementare; 
 

GIOVEDI 8 Marzo  
 

 ore 21 - incontro con il Gruppo 

Fidanzati;  
 

VENERDI 9 Marzo  

 

 ore 16 - Preghiera della Via Cru-

cis;   

 nel tempo dell’Adorazione un 

prete sarà disponibile fino alle 

19.30 per le confessioni o per 

un dialogo personale; 

 ore 21 - Incontro con i genitori 

di 5a elementare; 
 

SABATO 10 Marzo  
 

 ore 15 - catechesi secondo il 

calendario dei vari gruppi; 

 ore 15 - prima Confessione per 

un gruppo di bambini di Quarta 

Elementare;  

 in serata sarà funzionante la Pri-

meria del nostro patronato, per 

una cena in semplicità e in com-

pagnia. Il menù si può trovare 

esposto in patronato;  
 

DOMENICA 11 Marzo  
 

 ore 16.30 - incontro con i geni-

tori e i bambini di 2a elemen-

tare. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  9/2018 -  04 MARZO 2018 

Corso di lingua 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 segre-
teria 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 divulga-
tivo in chiesa o chiedere in segrete-
ria parrocchiale. Ci si può già iscri-
vere.   

 Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

 
 

 Siamo a quota venti iscritti: ultima settimana valida per l’iscrizione 

degli indecisi...  

Si raccomanda agli iscritti di verificare la validità del proprio passa-

porto e di versare a breve tempo l’acconto di 300€ in segreteria 

parrocchiale.  

Ci avviciniamo al 19 Mar-
zo, giorno in cui la Chiesa 
universale ricorda San 
Giuseppe, l’uomo giusto, 
lo sposo di Maria che ac-
colse Gesù nella sua vita e 
lo educò come padre. 

 

Quest’anno proponiamo di vivere una novena, 
nove giorni con un momento di preghiera in 
cui, riflettendo e confrontandoci su alcune 
caratteristiche della vita di S. Giuseppe, si 
potrà chiedere il suo aiuto.  
 

Ecco alcune caratteristiche della vita di S. 
Giuseppe, su cui pregheremo:  
 
 

1. L’uomo giusto;  
2. Il fidanzato promesso sposo;  

3. L’uomo che accoglie l’imprevisto e 
l’inaspettato;  

4. L’uomo che non si lascia dominare 
dall’impulso;  

5. L’uomo che sa farsi delle domande e che 
s’interroga;  

6. L’uomo che sa stare nella fatica del silen-
zio;  

7. L’uomo che si fida dell’amore e che per 
amore accoglie anche quanto non capisce;  

8. L’uomo che sa dare un nome ai figli;  
9. L’uomo che fatica ad essere padre. 

 

Una preghiera per tutti i padri, ma non solo 
per loro. 
 
  
 

Dal 10 di Marzo, alle 7, in chiesa,  
prima di partire per il lavoro.     


