
  

 

     

    In quel giorno, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo a-
merà e noi verremo a lui e prenderemo dimora pres-
so di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e 
la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato.  

 

    Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore.   
 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrere-
ste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, pri-
ma che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

Ogni cosa, dalla più semplice alla più impegnati-
va, può essere vissuta come obbligo, e diventare 
insopportabile, o come opportunità, e diventare 
così fonte di forza. La vita ci fa sperimentare che 
non si vede l’ora di fuggire da ciò che si vive per 
obbligo e ci mostra che si va in cerca di ciò che si 
ama e che sembra avere il potere di scaldare il 
cuore.  
Questo vale anche per la fede.  
Se la fede viene presentata e proposta come 
obbligo, fa venir la voglia di scappare appena 
possibile. Se viene fatta conoscere e sperimenta-
ta come fonte di forza e di pienezza di vita, allora 
qualcosa rimane.  
 
In questo mese i nostri ragazzi (più di cento) han-
no ricevuto i Sacramenti dell’Eucaristia e della 
Confermazione: sono stati accompagnati dai cate-
chisti e -con diverse gradazioni di partecipazione- 
dai loro genitori.  
Siamo stati capaci di trasmettere loro qualcosa 
della bellezza del Vangelo? Questi figli, crescendo 
vivranno la fede? Non lo so. 
 
So che posso e possiamo offrire una testimonian-
za di non vivere la vita con noia e di non fare le 
cose per forza, ma volentieri; non per obbligo, ma 
con un po’ di amore. Posso, in questo modo, testi-
moniare che la vita ha senso e si cambia e diven-

ta libera e forte se viene vissuta come dice Gesù, 
con disponibilità e amore perché solo chi vive così 
capisce il verso e il senso buono della vita.  
 
Gesù fa capire che il modo buono, quello che 
tiene vivo il cuore, lo sguardo, i sogni, il senso, la 
forza è fare le cose, anche nella fede, con amore: 
“Se uno mi ama, allora osserverà la mia parola”.  
 

Non per disciplina, ma per amore.  
Non per paura di castighi, ma per gratitudine. 

Non per forza, ma volentieri.    
 
Chi vive così trova pace perché non è la rivendi-
cazione o l’affanno o la paura a guidarlo, ma il 
desiderio di amare e di essere custodito 
dall’amore, non dal rancore.  
 

Quali sono le cose che vivo per obbligo?  
Quali quelle che vivo per paura?  

Come provare a vivere con più amore?  
Da dove posso cominciare?  

 

Considero dentro me che non sarà un cammino 
facile, anzi. Ma provo a pensare di vivere così 
arrivando a sera. Domani riproverò... 
 

Provo a fare quel che vivo e faccio, a cominciare 
da casa mia, non per obbligo, ma per amore. 
Adesso. 
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 Per giovani e adulti cui piaccia provare a mettersi alla scuola del camminare per sco-

prire qualcosa di più autentico dentro sé, a contatto con la natura e vivendo la condivi-

sione con altre persone:    21-22 Giugno, sull’Altopiano di Asiago...  

                                          1-4 Luglio: dal Vezzena ad Enego 

        _info da d. Massimo 

Il Consiglio Pastorale propone un incontro a tutte le persone di buona volontà  
 

Come essere cristiani in questo tempo in cui siamo attraversati da tante urgenze?  

È la paura ad ispirare le nostre scelte e le scelte politiche?  

Come cristiani abbiamo niente da dire a questo tempo?  

Quali concrete scelte di vangelo possiamo vivere?  

 

Abbiamo invitato a parlare di questi temi Giovanni Ponchio (ex sindaco di Abano) Lune-

dì 27 Maggio, alle 21, in patronato. L’incontro è aperto a tutti.  

- DOMENICA 26 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Maria Rossin,  

Ilario e Amabile 
 

Alla Messa delle 10.30 un gruppo di 

ragazzi di seconda media riceverà il 

sacramento della Cresima  
 

LUNEDÌ 27 MAGGIO  
 

➡ ore 8 - in cimitero - Messa per Mar-

cello Forzan e per tutti i defunti del no-
stro cimitero;  
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni 
Bozzolan; Renzo, Giuseppe Zaffin e def. 
Ferrara; Antonio Friso;  
 

MERCOLEDI 29 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Elena, Domenico, 
Bianca, Ettore, Elpidio;   

GIOVEDÌ 30 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per Anna Carbone; 
Antonio Lana;  
 

VENERDÌ 31 - VISITAZIONE DI MARIA 
 

ore 20.30 - a Ponterotto, si celebrerà 
l’Eucaristia per la festa della Visitazione 
di Maria e per la conclusione della pre-
ghiera del Rosario nel mese di Maggio; 
  

SABATO 1 - GIUSTINO, MARTIRE 

 

ore 8 - all’oratorio di S. Gaetano, Messa 
per il primo Sabato del mese;   
ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvi-
denza, Maria Vittoria e def. Fam.;  
 

- DOMENICA 2 GIUGNO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Tranquillo Tognon e Bruna 

18.30 - Messa per la Comunità 



 

DOMENICA 26 Maggio  
 

 alla Messa delle 10.30 un gruppo di ragazzi di seconda 

media riceverà il sacramento della Cresima. Accom-

pagniamoli nella loro crescita, con una preghiera.  
 

LUNEDI 27 Maggio  
 

 ore 21 - Incontro con il Consiglio Pastorale proposto a 

tutti (vedi prima pagina) 

 ore 21 - gli animatori del campo di 1a-2a media si in-

contrano per la programmazione e la preparazione 

del camposcuola;   

 

MARTEDI 28 Maggio  
 ore 20.30 - Messa per il Fioretto di Maggio presso la 

famiglia Alfredo Grigio, in via Montà 168/C; 

 ore 21 - a Chiesanuova si riunisce il Coordinamento 

Vicariale;   
 

 MERCOLEDI 29 Maggio  
 

 ore 15.30, in patronato, un medico parlerà sullo stile di 
vita per contrastare le malattie reumatiche e 
l’osteoporosi;  

 ore 21 - Riunione informativa e apertura iscrizioni 

del campo di 1a-2a media;   
 

 GIOVEDI 30 Maggio  
 

 ore 21.00 - gli animatori di Azione Cattolica si incontra-

no per un momento di verifica delle attività dell’anno;   
 

 VENERDI 31 Maggio  
 

 

 ore 20.30 - al piazzale del Donatore, a Ponterotto, si 

celebrerà l’Eucaristia per la festa della Visitazione di 

Maria e per la conclusione della preghiera del Rosario 

nel mese di Maggio; al termine vivremo una breve pro-

cessione per le vie vicine e quindi ci si saluterà sul piaz-

zale con un brindisi offerto dal “nostro” Gruppo Padova-
no Donatori di Sangue ; 

 

SABATO 1 Giugno 

 

 ore 10 - i bambini della nostra Scuola dell’Infanzia 

salutano i genitori per la Festa di Fine anno scolastico; 

 ore 15 - catechesi del sabato secondo il consueto ora-

rio;  

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a disposizione per le 
Confessioni o per un dialogo spirituale ; 

 

 

DOMENICA 2 Giugno  
 

 

 Si conclude l’Anno di Catechesi per i bambini e i ra-

gazzi e i loro genitori: alla Messa delle 10.30 ringrazie-

remo il Signore per questo servizio e chiederemo la sua 

Grazia perché quanto ricevuto possa fruttificare. Sono 

invitati tutti i gruppi di catechesi, genitori e figli, ca-

techisti e animatori. Anche i ragazzi del gruppo Scout 

Padova 13 saranno presenti.  

 La Messa sarà celebrata al Parco degli Alpini. In 

caso di pioggia ci si troverà in chiesa.  

 Al termine della Messa si potrà pranzare assieme al sac-

co, lì al Parco, o in caso di pioggia, in patronato.   
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Camposcuola 1 -2 media 

a San Leonardo di Bressanone 

dal 21 al 27 luglio 

Mercoledì 29 maggio Ore 21.00  

Riunione informativa e 

Apertura iscrizioni 

 

Camposcuola TERZA MEDIA 

14-20 Luglio 

L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
PER 

Bambini/e dai 5 ai ragazzi di14 anni.  

Le iscrizioni sono già aperte!!! 

DAL  
1 AL 19 
LUGLIO 


