
C’è un nutrito gruppo di persone che riceve ogni giorno su 
WhatsApp del cellulare, un versetto della Liturgia o dai 
Salmi del giorno, come augurio per vivere meglio la giornata. 
Qualcuno vuole aggiungersi?  
 
 

Come si può fare? 
 
 

 salvare sulla rubrica del proprio cellulare il n. 
347.8810000 (d. massimo) e poi 

 

 inviare un messaggio dal proprio cellulare, tramite Wha-
tsApp al numero indicato sopra, con scritto il proprio no-
me e cognome. Tutto qua.  

VANGELO DELLA DOMENICA  -  GIOVANNI - 15, 26-27; 16, 12-

 Gesù disse ai suoi discepoli: 
 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 
dal Padre, lo Spirito della verità che procede 
dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 
anche voi date testimonianza, perché siete con 
me fin dal principio. 
 
 

 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito 
e vi annuncerà le cose future. Egli mi glori-
ficherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che pren-
derà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.19/2018 -  

 

20 MAGGIO 

2018 

- DOMENICA 20 MAGGIO - PENTECOSTE- 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per i defunti della classe 1933 

- Cinquantesimo di Matrimonio  
di Luisa Griggio ed Ettore Degan - 

ore 18.30 - Messa per Emma e Aldo,  
Imelda e Luciana Bertoli  

 
 

LUNEDÌ 21 MAGGIO  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Carmela Can-
ton; per tutti i defunti del nostro cimitero   
  

MARTEDI 22 - RITA DA CASCIA 
 

 ore 21 - Messa a San Gaetano, con il gruppo 
della preghiera del Rosario; per i defunti della 
famiglia  Severino Dalle Palle; 

MERCOLEDI 23 MAGGIO  

 

ore 18 - Messa alla cappellina di Ca’ Edimar 
(in via Due Palazzi) 
ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Barbara; 
 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 
 

ore 18.30 - Messa per le Anime  

VENERDÌ 25 MAGGIO 
 

ore 21 - Messa presso la famiglia Grigio Alfre-
do, in via Montà 168/C, con il gruppo della 
preghiera del Rosario; 
 

SABATO 26 - FILIPPO NERI, SACERDOTE  
 

ore 18.30 - Giacomina, Giuseppe e Gianfranco 
Leonesio; don Ugo e fratelli defunti Contin; 
Ada Chiaro 
 

- DOMENICA 27 MAGGIO - SS.TRINITA’ 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Marcello Forzan;  

10.30 - Messa al Parco degli Alpini per la 
chiusura dell’anno catechistico 
ore 18.30 - Messa per la comunità 

  C’è una battuta, un po’ sbarazzina, che più o meno dice così: “le 

idee sono come le mutande, bisogna cambiarle spesso”.  

C’è chi cambia troppo spesso idea, ed è una persona poco affidabi-

le. C’è chi non cambia mai idea, ed è la persona che crede di aver 

sempre ragione. Due esagerazioni che non vanno bene.  
 

Gesù, nel vangelo, ha già detto tutto quello che mi serve per cono-

scere la fede, ha già mostrato come fare nella vita per trovare e 

portare la forza della gioia, ma io non l’ho sperimentato, accolto, 

capito, vissuto, provato del tutto. Riconosco di aver ancora molta 

strada da fare e questa strada spesso consiste nel cambiare modo di 

vedere, di giudicare, di valutare, di agire. Per questo scrivevo che è 

importante saper cambiare idea.  
 

  E’ importante cambiare idea, non per darsi ragione, non per un 

tornaconto, non per mettersi dalla parte della maggioranza, ma per 

cercare la Verità. Non è così facile farlo, non è così facile mettersi 

a dialogare, lasciarsi interrogare (anche da se stessi) su ciò che è 

davvero buono e giusto. È piu facile trovare un adulto e un anziano 

che credono di aver già ragione, piuttosto che trovare persone alle-

nate al dialogo. È più facile trovare un giovane che, nell’intensità 

delle emozioni o con un certo orgoglio intellettuale, crede di ve-

derci meglio di tutti, anche dei suoi genitori, dentro alle cose della 

vita. Siamo tutti maestri e nessuno vuole imparare.  
 

Spesso si confonde la propria idea con la verità: perciò è importan-

te saper guardare alla propria vita e riconoscere, con onestà, che 

non sempre abbiamo avuto o abbiamo ragione, che la vita è una 

progressione continua, che è saper maturare -grazie anche a ciò 

che le esperienze insegnano- cercando di capire dove sta la Verità 

e la Bontà.  
 

Questa ricerca non è solo frutto di intelligenza o di onestà interio-

re. È un dono da chiedere: Gesù dice che è lo Spirito, Dio, a guida-

re alla Verità, non io, non un partito e nemmeno la maggioranza.  

Prima di decidere è bene pensare; prima di parlare è bene chiedere 

a Dio allo Spirito Santo, il dono di saper intuire e rincorrere la 

verità, ricordando che la Verità abita sempre nel campo che sta più 

avanti, quello che ancora non ho raggiunto.  
 

Che cosa è bene per questa persona? Cosa posso consigliargli 

così che le mie parole possano aiutarlo a trovare verità?  

Che cosa è bene ora nel mio matrimonio?  

Che cosa è bene ora con questo figlio? Che cosa devo fare? 
 

Lo Spirito guida alla Verità, tutta intera. Ancora non ci siamo arri-

vati: permettiamoci di cambiare idea, ma cambiamola sempre an-

dando verso la Verità, che spesso -lo ripeto- non coincide con le 

nostre opinioni o con le nostre esperienze.   

 

  

 



DOMENICA 20 Maggio  
 

 

 I genitori e i bambini di 
Seconda Elementare 
sono invitati a partecipa-
re alla messa delle 10.30; 
al termine i genitori si 
riuniranno assieme in 
patronato;  

 Alla messa delle 10.30 

sono invitati i coscritti 

della Classe 1933 e an-

che tutti i pensionati - 

vedi a lato;  

 sempre alla messa delle 
10.30, Luisa Griggio ed 
Ettore Degan ringrazie-
ranno il Signore per i 
loro cinquant’anni di 
vita matrimoniale: Au-
guri di buona continua-
zione!  

 

 ore 20.30 - incontro di 

formazione per tutti gli 

animatori del Grest. 
 
 

LUNEDI 21 Maggio 
 

 ore 20.30 a Chiesanuova, 

“Ci penso” incontro vo-

cazionale per tutti i ra-

gazzi delle superiori 

 

 ore 21 - incontro con il 

Consiglio pastorale; 

 

MARTEDI 22 Maggio 
 

 Oggi la chiesa ricorda 

Santa Rita da Cascia, la 

santa delle cause impos-

sibili. Proponiamo un mi-

ni pellegrinaggio a piedi, 

in questo modo:     

 alle ore 8 si partirà a pie-

di dalla chiesa per andare  

fino alla chiesa di San 
Canziano, conosciuta po-

polarmente anche come 

"Chiesa di Santa Rita”:  lì 
parteciperemo ad una 

delle messe che si cele-

brano nel giorno della 

Santa, intercedendo e 

pregando per le intenzio-

ni di tutti; 
  

 ore 20.30 a Chiesanuova, 

“Ci penso” incontro vo-

cazionale per tutti i ra-

gazzi delle superiori 

 

 alle 20.30, presso la Chie-

setta di S. Gaetano, a 

Villa Ottoboni, si celebre-

rà l’Eucaristia con il grup-

po della preghiera del 

Rosario;   
 
  
 

MERCOLEDI  23 Maggio 
 

 È stata programmata una 

uscita al Parco Etnogra-

fico  Cason di Rubano, 

dove si pranzerà assieme; 

chi vuole aggregarsi può 

chiamare il 339.842.6872;  
 

 alle 18, presso la Cappel-

lina di Ca’ Edimar si ce-

lebrerà l’Eucaristia; tutti 

possono partecipare; 

 
 

GIOVEDI 24 Maggio 
 

 ore 21 - incontro con la 

Comunità Capi Scout 
 

VENERDI 25 Maggio 

 

 ore 20.30 - si celebra la 

Messa in Via Massaja, 15, 

presso la famiglia Zita e 

Alfredo Grigio;  

 ore 21 - gli animatori del 

prossimo Grest si trova-

no per preparare il mate-

riale; 

 ore 21 - presentazione 

del campo scuola delle 

medie: sono invitati i ge-

nitori dei ragazzi iscritti e 

chi vuole saperne un po’ 

di più; 
 

SABATO 26 Maggio 
 

 ore 15 - catechesi secon-

do il calendario dei vari 

gruppi;  
 

DOMENICA 27 Maggio 

 

 La messa delle 10.30 sa-
rà celebrata al Parco 
degli Alpini, con tutti i 
gruppi di Catechesi.  

 Chi desidera potrà poi 
fermarsi per un pranzo 
al sacco all’ombra degli 
alberi.  

 In caso di pioggia ci si 
ritroverà in chiesa.  

 

  

Prossima gita 
 

  il 9 e 10 Giugno si andrà a Torino. Si può trova-
re il materiale divulgativo in chiesa o chiedere in 
segreteria parrocchiale.  

 Ci si può iscrivere in segreteria  telefonando a Ma-
riella 339.842.6872.   

 

A.S.D. SAN BARTOLOMEO MONTA’  
 

Il prossimo 21 Maggio, alle 20.45, in sala polivalen-
te del patronato, si terrà una riunione aperta a tutti i 
genitori dei ragazzi già iscritti e a chi vuole conosce-
re la realtà della nostra associazione con la pre-
sentazione del prossimo anno calcistico 
2018/2019. 

ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO  
 

 Ecco alcuni luoghi di ritrovo per la recita del Rosario 
nelle case per questo mese: 

 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia Pietro Ber-

gamin;  

 A Ponterotto, presso la sede dei Donatori, alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la famiglia Alfredo Gri-

gio;  

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, alle 20.30, nella 

chiesetta di San Gaetano (Villa Ottoboni); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i portici del condominio Del-

taplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di Ca’ Edimar, alle 

18.  
 
Se ci fossero altre famiglie disponibili ad ospitare la pre-
ghiera, contattino i preti e se ne darà notizia nel prossimo 
bollettino. 

Suggeriamo queste intenzioni:  
 

 Lunedì - per i bambini e ragazzi che hanno ricevuto o rice-

veranno i sacramenti del Battesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia, preghiamo per la loro crescita umana e cri-

stiana; perché i loro genitori li accompagnino con l’esempio 

di vita;  

 Martedì - per gli ammalati, per chi cerca guarigione, per chi 

ha bisogno di compagnia e di coraggio; per chi assiste 

quanti stanno male, perché abbiano pazienza, cuore e an-

che aiuto da parte di chi li conosce;  

 Mercoledì - per i giovani della nostra comunità, perché 

vedendo buoni esempi di vita e di fede scelgano di vivere 

ciò che li rende liberi e forti; 

 Giovedì - per chiedere il dono delle vocazioni alla vita con-

sacrata; per i fidanzati che si preparano al Matrimonio; 

 Venerdì - per le coppie e le famiglie che stanno vivendo 

crisi o difficoltà di vario genere; per la serenità degli anziani 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  19/2018 -  20 MAGGIO 2018 

  Venerdì 25 Maggio, alle 4.20 un gruppo di pellegrini 

della nostra Comunità partirà con l’aereo da Venezia 

alla volta di Tel Aviv, da dove inizierà il pellegrinag-

gio nella Terra Santa. Da lì torneranno il primo di Giu-

gno.   

  Auguriamo loro una buona esperienza e ci affidiamo 

alla loro preghiera così che il Signore guidi e benedica la 

nostra comunità, le nostre famiglie.  


