
UN PENSIERO SULLE SCRITTURE A CURA DELLA COMMISSIONE LITURGIA  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.12/17 - 26 MARZO 2017 

26 MARZO  2017 - IV DOM. DI QUARESIMA  

 
26 MARZO 2017 - IV DOM. DI QUARESIMA 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per def.ti Francescutti  

e  Minozzi 

ore 18.30 - Messa per def.ti Giacon e 

Pulze; Giorgio Biscaro 

 

LUNEDÌ 27 MARZO  

 

ore 8.30 - Messa per Alessandro; Lidia 

e defunti;  
 

MARTEDÌ 28 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppina Co-

letto; Stefano e Marcello Forzan; Lieta e 

Giovanni Bozzolan; def.ti Lana 
 

MERCOLEDÌ 29 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Maria, Bruno, 

Sebastiano, Attilio e Adriana  
 

GIOVEDÌ 30 MARZO 
 

ore 18.30 - Messa per Guido Bettio; 

Cecilia Rampazzo; Luciano Tredese, 

Gastone e def.ti Boscato 
 

VENERDÌ 31 MARZO 
 

ore 15 - Via Crucis e, a seguire, Messa 

per Marcello, Provvidenza e defunti; 

Vittorio Giosmin  
 

SABATO 1 APRILE  

 

ore 8 - all’oratorio di S. Gaetano, 

Messa  per il Primo Sabato del Mese 

ore 18.30 - Messa per def.ti Paccagnella 

e Fasolo  
 

2 APRILE 2017 - V DOM. DI QUARESIMA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 18.30 - Messa per la Comunità  

Nel vangelo del cieco nato 
mi colpisce innanzitutto 
l’iniziativa di Gesù: non è il 
cieco a chiedere di essere 
guarito ma è Gesù che in-
terviene di sua volontà, che 
fa il primo passo verso di lui. 
Gesù coinvolge il cieco, gli 
chiede come un piccolo con-
tributo: lo manda a lavarsi 
alla piscina di Siloe. 
 

Forse questo brano ci rivela 
che Gesù, quando interviene 
nella nostra vita, ha bisogno 
che anche noi facciamo la 
nostra parte... 
 

Noto poi i modi con cui il 
cieco chiama Gesù: prima 
“Uomo”, poi “Profeta” e 
infine “Signore”.  
Credo sia  espressione di un 
cammino di fede: il cieco 
viene alla luce progressiva-
mente, nel corpo e nella fe-

de. 
 

Dall’altra parte invece i fari-
sei, i credenti esperti della 
legge, di fronte a un avveni-
mento che li sconcerta, non 
prendono nemmeno in con-
siderazione la possibilità di 
mettere in discussione le loro 
convinzioni; si chiudono 
sempre più in se stessi di-
ventando ciechi e incapaci di 
vedere la luce che viene da 
Gesù. 
 

A volte anch’io mi do delle 
ragioni per non vedere, il 
mio orgoglio o le mie abitu-
dini mi impediscono di apri-
re gli occhi, perché la luce 
può rivelare cose che fatico 
ad accettare, obbliga a met-
tere in dubbio tanti modi di 
fare, costringe a rinunciare a 
tante nostre precomprensio-
ni… 

  

VANGELO DELLA FESTA - GIOVANNI 9,1-41 
 

 Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, 

fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 

disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che 

lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è 

lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: 

«È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 

diceva: «Sono io!». 

 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il 

giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 

Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato 

la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi 

sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 

«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 

invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo 

genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: 

«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». 

Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei pec-

cati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.  

 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, per-

ché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla 

con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

 

E COSÌ PREGO: 

 

Ti chiediamo,  

o Signore,  

il grande dono  

della fede  

che ci permette  

di cambiare  

il nostro modo  

di vedere  

e ci fa comprendere  

in profondità  

chi siamo,  

da dove veniamo  

e dove andiamo. 

 

Donaci, o Signore,  

la capacità  

di riconoscere  

Gesù il Figlio tuo 

venuto a salvarci. 

 

Fa’ che anche noi,  

battezzati e liberati  

da Cristo,  

compiamo  

come il cieco nato,  

il nostro cammino  

di fede,  

di consapevolezza,  

di purificazione. 

 

Non siamo nati ciechi, 

ma abbiamo  

sempre bisogno  

di pulire le nostre 

“lenti”,  

di guardare  

noi stessi e gli altri 

con gli occhi di Gesù, 

così che in tutti  

possa splendere  

la bellezza  

dei figli di Dio. 

 

Aiutaci a vivere  

con maggiore  

consapevolezza  

il Sacramento  

della Confessione  

per presentare  

a te le nostre  

infermità,  

per accogliere  

nella fede  

la guarigione  

che viene  

dal tuo amore miseri-

cordioso, e lodarti  

per i suoi doni. 

. . 

 Mercoledì 29: ore 21: si pregherà con il Rosario, presso 
l’Oratorio di S. Gaetano.  

 Venerdì 31, alle 18: le comunità parrocchiali sono invitate 
a partecipare alla Via Crucis cittadina, presieduta dal 
Vescovo Claudio; inizierà dal piazzale del Duomo, con la 
Croce si percorreranno le vie del centro per arrivare poi 
alla basilica del Santo, dove si concluderà la preghiera.  

 Il 7 Aprile vivremo una Via Crucis tra le due parrocchie 
di Montà.    



DOMENICA 26 Marzo 
 

 Al termine delle messe  vie-

ne proposta l’iniziativa be-

nefica: “Una colomba per la 

vita”, a cura dell’ADMO 

(vedi a lato).,  

 ore 19.30 - incontro per i 

ragazzi di 3
a
 Media.  

 

LUNEDI’ 27 Marzo 
 

 ore 21 - incontro con il Co-

ordinamento Vicariale;    
 
 

MARTEDI 28 Marzo  
 

 ore 21 - Prove di canto per 

la Corale  e per il Coro della 

messa delle 10.30;  

 ore 21.30 - incontro con il 

Consiglio per gli Affari Eco-

nomici;  
 
 

MERCOLEDI 29 Marzo  
 

 ore 15 - incontro con il 

Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - all’oratorio S. Gaeta-

no: Rosario di Quaresima,  

preghiamo per le nostre fa-

miglie;   

 ore 21 - catechisti di 2 media 
 

GIOVEDì 30 Marzo 
 

 In mattinata i preti si riuni-

scono per la congrega citta-

dina;  

 dalle 19.30 alle 20, in cappel-

lina: “Prenditi tempo...” un 

tempo per riflettere sulla 

propria vita, per cercare ri-

storo e pace, per stare con 

Dio; 

 ore 21 - incontro con il Con-

siglio Pastorale; 
 

VENERDI 31 Marzo 
 

 alle 15 si pregherà con la Via 

Crucis; dopo la messa delle 

15.30 si continuerà con 

l’Adorazione personale a 

Gesù Eucaristia; un prete 

sarà disponibile per le con-

fessioni fino alle 17.30; poi si 

pregherà con il Rosario, il 

Vespero e quindi  si conclu-

derà con la benedizione eu-

caristica alle 18;  

 ore 18 - dal piazzale del 

Duomo inizia la  Via Crucis 

cittadina;   
   

SABATO 1 Aprile  

 

 ore 15 - catechesi per i grup-

pi del sabato; 

 ore 16.30 - incontro con i 

Genitori e i bambini di 1a 

elementare;  

 in serata sarà funzionante la 

primeria del nostro patrona-

to; 
 

DOMENICA 2 Aprile  
 

 ore 16 - i genitori di 2a ele-

mentare propongono ai loro 

figli un incontro veglia 

sull’Ultima Cena di Gesù;  

 ore 20.00 - incontro per i 

ragazzi di 1
a
-2

a
 superiore.  

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

SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO 
UNA COLOMBA PER LA VITA 

 

ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) è un 
gruppo di volontari pronti, in caso di compatibilità 
con una persona ammalata di leucemia o altre gravi 
patologie del sangue, a donare una parte di midollo 
osseo o le cellule staminali, offrendo così ad adulti e 
bambini che vivono il dramma della malattia, una 
concreta possibilità di guarigione. 

 
 

La distribuzione annuale di colombe pasquali per-
mette all’associazione di raccogliere i fondi necessa-
ri alla gestione dell’Associazione, sia di distribuire 
insieme alle colombe dei pieghevoli informativi, rag-
giungendo migliaia di famiglie. 
 
 

In questa domenica alcuni volontari saranno presen-
ti anche nella nostra comunità. 

CAMPI      ESTIVI PER   I   RAGAZZI  
 

Si terranno a Telvagola, nel comune di Pieve Tesino:  

 

 il campo estivo per i ragazzi delle medie il campo sarà dal 9 al 15 Luglio; 

 mentre per i ragazzi di 4a e 5a elementare il campo sarà dal 15 al 22 Lu-

glio.  
 

    Cinque giorni di cammino   

  

  Da giovedì 27 Aprile fino al Primo Maggio si percorrerà La Via degli Dei: 

dal santuario della Madonna di S. Luca a Bologna, fino alla chiesa di S. Ma-

ria Novella, a Firenze (per farsi un’idea, si può trovare sul web l’itinerario).  

 

Lo stile sarà ritmato dal camminare a piedi, da un po’ di preghiera, dalla 

fraternità, dall’essenzialità, dallo stare dentro alla natura, da un po’ di 

condivisione, con lo zaino e il sacco a pelo...   

 

 

Ci si potrà aggiungere, raggiungendo il gruppo con mezzi propri, anche 

dal venerdì o dal sabato.  Info da d. Massimo.   

Un aiuto fraterno  

per persone anziane e sole 
 

  Ricordiamo che si è formato un gruppo di volontari 
disponibili a far visita e a dare una mano a persone 
anziane e sole: una chiacchiera assieme, un eventua-
le aiuto per qualche visita medica... 

 

  È una proposta, lo ripetiamo, per persone anzia-
ne e sole. 

Chi ne avesse bisogno, o chi volesse segnalare un 
bisogno, può prendere contatti in segreteria parroc-
chiale o con i preti.   

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  12/2017 -  26 MARZO 2017 

È pronto il nuovo libretto per la preghiera 

quotidiana. Si trova in fondo alla chiesa.  


