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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la 
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frut-
to, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a cau-
sa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può porta-
re frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 

gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e di-
ventiate miei discepoli».  

Domenica  02 Maggio 
V DOMENICA di PASQUA 

ore 8.00 - Messa per Fam. Piero Berga-
min  e Mariateresa Gemo; 
ore  10.30 - Messa per la comunità 
ore 18,30 - Messa per Elio Parmegian, 
fam. Seresin; fam. Rossi; Annamaria 
Rossi 
 
Lunedì 03 Maggio 
ore 8.00 - Messa fam. Garbo, Grigio, 
Rampazzo 
ore 19.30 (Basilica di S. Giustina) Veglia 
diocesana di preghiera per le vocazioni 
ore 21,00 - Preghiera di apertura del 
mese mariano 
 
Martedì  04 Maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Sebastiano Za-
non; Adriana Zanon; Maria Dalla Libera; 
Attilio Mietto; Bruno Imbrevi; Daria Pi-
ron; Luciana Pagnin e Danilo Menin; 
Paolo Zambolin (settimo); secondo in-
tenzione I.C. 
 
Mercoledì 05 Maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Maria Miotto, 
Alessandro e Giuseppe Marcato; Anna-
maria Segafreddo; Gino Piran; def.ti 
fam. Nalesso Giuseppe e fam. Maran-
gon; secondo intenzione 
 
Giovedì 06 Maggio 
ore 16.30 - Rosario e adorazione e con-
fessioni (fino alle 18.15)  
ore 18.30 Messa sec. intenzione; Corin-
na (Olga) Scarso e Luigi Tessari 
 
Venerdì 07 Maggio 
ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
Elena e Domenico Masia;  Bianca e Etto-
re; Paolo Franco 
ore 20.45 - Rosario 

 
Sabato 08 Maggio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Ar-
duino Scarso 

Domenica  09 Maggio 
VI DOMENICA di PASQUA 

ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore  10.30 - Messa per la comunità 
ore 18,30 - Messa per la comunità 
 
Lunedì 26 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Paolo Zambolin, di anni  81 

 

Il verbo che ritorna più volte nelle parole di Gesù di questa domenica è 
“rimanere”. E’ un verbo carico di significati, molto concreti, come concreta 
è l’immagine della vite e dei tralci che Gesù usa per aiutarci a comprendere 
meglio le sue parole. 
Proviamo ad andare con la nostra mente a tutte le volte che ci siamo chiesti 
se “rimanere”: in una casa, in una compagnia di amici, in una relazione af-
fettiva, in un gruppo, in un servizio di volontariato, in un posto di lavoro. A 
volte si tratta di rimanere accanto ad una persona che soffre, o in una situa-
zione difficile.  
La decisione di rimanere non è mai una decisione banale. Il contrario di ri-
manere è andarsene, cambiare, spostarsi, o addirittura scappare.  
Possiamo però anche vedere la cosa in un’altra prospettiva: a volte è neces-
sario spostarsi da un posto, da una situazione, da una relazione, per 
“rimanere” fedeli al proprio cuore, alla propria coscienza, e per un cristiano 
questo spesso corrisponde al rimanere fedeli al Signore e alla Parola del 
Vangelo. Spesso questa è una decisione ancora più difficile, perché spesso 
rimanere fedeli alla coscienza, e al Signore, chiede di lasciare comodità, 
consenso degli altri, convenienze di vario tipo. Dentro a questa esperienza si 
comprendono meglio le parole del Vangelo di oggi: è infatti in quelle situa-
zioni che noi avvertiamo chiaramente che c’è un nucleo fondamentale den-
tro di noi dal quale non possiamo separarci. Se ce ne separiamo, di fatto vi-
viamo una sorta di alienazione: è come se ci sdoppiassimo, se ci sentissimo 
scissi. E così, divisi interiormente, non riusciamo a portare frutti buoni. 
Una delle sfide più importanti della vita spirituale, interiore, è dunque quella 
di “rimanere” sempre fedeli al nucleo più profondo di noi stessi, anche 
quando non è il più immediato, istintivo, evidente. Ciò significa in altre pa-
role comprendere sempre dove ci chiama la coscienza, sapendo che nella 
nostra coscienza di cristiani abita la voce del Signore, il suo Spirito, e che 
dunque non è possibile che la nostra coscienza ci chiami su strade lontane o 
opposte a quelle percorse dal Signore stesso. Nella profonda percezione in-
teriore della voce del Signore, e nella fedeltà ad essa, c’è la possibilità di 
una vita ricca di frutti, non dispersa, non frammentata, non vuota. E c’è la 
percezione anche dell’abbondanza dei doni che il Signore stesso continua-
mente deposita tra le nostre mani. 



www.sanbartolomeopadova.it  -  email: parrocchia@sanbartolomeopadova.it  Bollettino parrocchiale di Montà san Bartolomeo -  17/21  -  2 maggio 2021 

Appuntamenti  Parrocchiali 
 
Lunedì 3 maggio 
Ore 17.30 Catechisti 2° elementare 
Giovedì 6 maggio 
Ore 21.00 Equipe 1° elementare 
Sabato 8 maggio 
Ore 9.30 Consiglio per la Gestione 
economica 
Ore 15.00 Genitori 3° elementare (in 
chiesa) 
Ore 16.30 Celebrazione per genitori e 
ragazzi di 3° elementare (con consegna 
del Padre nostro) 
Ore 18.30 I ragazzi di 1° media parte-
cipano alla messa per ringraziare dei 
sacramenti ricevuti 
Domenica 9 maggio 
Ore 18.30 Formazione animatori Grest 

PREGHIERA MARIANA  
NEL MESE DI MAGGIO 

“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la pre-
ghiera a Dio (At 12,5) 
Il mese di Maggio è dedicato tradizionalmente alla pre-
ghiera mariana. Papa Francesco ha invitato a pregare 
quest’anno per la situazione di crisi sanitaria e sociale che 
stiamo vivendo. Vogliamo unirci a questa intenzione pro-
posta dal Papa anche nella nostra comunità.  

Quest’anno le restrizioni anti-covid non ci permettono di organizzare la pre-
ghiera del rosario nei vari luoghi della parrocchia.  
Pregheremo dunque il rosario sempre in chiesa, secondo questi orari:  
 
LUNEDI’ 3 MAGGIO ore 21.00 Preghiera di apertura del mese maria-
no (con intercessione particolare secondo la proposta del Papa)  
MARTEDI’ 4 MAGGIO ore 18.00  
MERCOLEDI’ 5 MAGGIO ore 18.00  
GIOVEDI’ 6 MAGGIO ore 16.30 (segue adorazione fino alle 18.15, con di-
sponibilità per le confessioni)  
VENERDI’ 7 MAGGIO ore 20.45  
 
In questi orari, chi non potesse partecipare in chiesa può unirsi spiritualmen-
te, pregando il rosario a casa.  

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Con Maggio riprendo il 
giro della Comunione 
agli anziani e ammalati, 
secondo lo schema già 
illustrato prima di Pa-
squa. Nel bollettino, di 
settimana in settimana 
riporterò i gruppi che 
visiterò e i giorni. 
Venerdì 7 maggio, nel pomeriggio 
porterò la Comunione agli ammalati 
del GRUPPO 1. 

FESTA DELLA MAMMA 
LOTTERIA A 

SOSTEGNO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’infanzia 
Nostra Signora di 
Fatima è un patrimo-
nio prezioso della no-

stra comunità. Un luogo educativo, 
ispirato a valori che conosciamo bene, 
a servizio di tutte le famiglie del no-
stro territorio. E’ una realtà che ci sta 
a cuore. Essa ha bisogno sempre del 
nostro sostegno di simpatia, affetto e 
materiale. Per questo la prossima lot-
teria organizzata dai volontari della 
Caritas domenica 9 maggio, in occa-
sione della Festa della Mamma, sarà 
destinata al sostegno delle attività del-
la nostra Scuola. Grazie a tutti quelli 
che contribuiranno! 

Domenica 2 maggio gli Scout faranno un’atti-
vità di autofinanziamento alle porte della 
Chiesa. 

Dopo tanto tempo di chiusura, Domenica 2 maggio apre il 
bar del centro parrocchiale (Circolo NOI) con i seguenti 
orari: dalle 8.45 alle 12.00. Sarà possibile solo il servizio per 
asporto, oppure seduti al tavolo, all’aperto. I tavoli saranno 
posizionati sul retro del Centro parrocchiale. La possibilità di 
consumare, di norma, è consentita a coloro che sono associati 

al NOI, o a chi è ospite di qualcuno che è tesserato. E’ ancora possibile tesse-
rarsi, rivolgendosi in segreteria parrocchiale, negli orari del mattino. 
Ci stiamo anche organizzando per l’apertura nei pomeriggi durante la setti-
mana, dato che ci sono diversi ragazzi che vengono già a giocare nello spazio 
esterno. A questo scopo sabato 15 maggio alle ore 15.30 ci sarà una riunione 
per i baristi che già facevano questo servizio in passato, e anche per coloro che 
vogliono dare la disponibilità. 
La riapertura delle attività è un bel segno, che ci permette di ricominciare ad 
incontrarci, pur nella massima prudenza e nel rispetto di tutte le norme. 
Ricordiamo che nella Dichiarazione dei redditi è possibile devolvere il 
5xmille al Circolo NOI San Bartolomeo, utlizzando il codice fiscale 
03652930284. 

PER I NOSTRI RAGAZZI… DIAMOCI UNA MANO 
L’ultimo decreto legge consente il gioco all’esterno. Da alcuni giorni ho dato 
la possibilità a gruppi di ragazzi di venire a giocare a calcetto nella piastra sul 
retro della chiesa. Mi sembra un gesto importante di accoglienza. Ricordo che 
ho chiesto ai minorenni di portare un documento firmato dai genitori 
(possono richiederlo in segreteria o al sottoscritto), che costituisce un patto di 
responsabilità reciproca, e chiarisce alcune norme da rispettare.  
Mi permetto di fare questa richiesta: se ci fossero alcuni adulti disponibili a 
sostare in centro parrocchiale per garantire una presenza negli orari del po-
meriggio, sarebbe un bel servizio. Se qualcuno fosse disponibile me ne faccia 
parola. 
Ricordo anche che è bene accetta la disponibilità di qualche maggiorenne a 
presenziare durante le giornate di GREST (anche non tutte), dal 7 al 18 giu-
gno (dal lunedì al venerdì), al mattino (nel prossimo bollettino verranno date 
tutte le informazioni sul GREST).                                        don Marco 


