
  

 

     

    Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cri-
sto patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei peccati, cominciando da Geru-
salemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 

mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché 
non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li bene-
diceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davan-
ti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tem-
pio lodando Dio.  

Il lungo tempo pasquale sta per raggiungere la 
sua pienezza: Gesù ascende al cielo e da lì man-
derà il dono dello Spirito, così che ogni vita trovi 
pienezza, dimensione e verità.    
Ogni buon educatore raggiunge il suo scopo 
quando, senza educare a ripetere ciò che lui è, 
indica con la propria vita la direzione giusta così 
che le persone trovino il loro proprio modo per 
vivere.  
Ogni buon educatore prima mostra come si fa e 
poi dice: “Ora prova anche tu!”. 
Gesù fa così con i suoi amici: ha vissuto e ha 
parlato, ha detto e ha mostrato come si vive e poi 
dice: “Ora provate anche voi.” 
In modo più esplicito il vangelo dice: “Di questo 
voi siete testimoni”, e poco prima Gesù parla di 
conversione e di perdono. 
Ecco: forse il cuore del vangelo è cercare di stare 
in questo mondo con più consapevolezza, senza 
scivolare in ciò che è facile, accomodante, istinti-
vo, ma scegliendo di cercare ad ogni età tutto 
quello che fa fare un passo in avanti per stare 
nella vita con più autenticità cercando, inventando 
e custodendo quei modi che portano luce dentro e 
fuori di noi.  
Credo che anche questo possa essere un modo 
per stare nella conversione e testimoniarla con la 
vita.  
Gesù indica anche di testimoniare nel suo nome il 
perdono dei peccati: “a cominciare da Gerusalem-
me”. Penso che ci dica questo perché è ci ha 
rivelato che Dio, il Padre, è così: Colui che rimette 
i peccati, Colui che non identifica le persone con 
gli sbagli, Colui che rialza e rimette in cammino.  

Gesù ha vissuto in questa misericordia e l’ha 
donata: ed è per questa bontà che è stato crocifis-
so. Ma è anche per questa bontà che è tornato in 
vita, perché alla fine non è la furia della rabbia del 
rancore della violenza a vincere, ma la ricerca 
ostinata del bene.  
Nel suo nome sarà annunciato il perdono dei 
peccati: a cominciare dalla mia famiglia, dai miei 
parenti, dal mio giro di persone, dal mio ambiente 
di lavoro, dalla mia parrocchia...  
Senza aspettare che altri inizino o senza dire agli 
altri quel che devono fare, ciascuno guardi a se 
stesso e in se stesso scelga di non essere guida-
to dal risentimento, o dalla superbia o 
dall’indifferenza ma dal portare -anche se non 
ricambiato- parole e modi di riconciliazione e di 
speranza.  
Non è questa una cosa che viene spontanea: il 
nostro cuore è debole e il risentimento è forte. Per 
questo è sempre meglio invocare prima il nome di 
Gesù:  

 

Nel tuo nome, Signore, guarisci in me ogni ranco-
re e ogni risentimento.  
Aiutami a non scegliere parole e giudizi di con-
danna e a non farmi rodere dal desiderio di vendi-
carmi, riconoscendo che anch’io ho sbagliato 
molte volte.  
Nel tuo nome, Signore, fa’ che si aprano le porte 
del cuore e che diventiamo uomini e donne di 
bontà, anche se ci sembrerà di essere derisi e 
non capiti.  
Il tuo cuore sia nel nostro cuore, così che venga la 
tua potenza, quella che ci hai promesso, e la vita 
sia buona.  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 24,46-53  

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 2 GIUGNO 2019 - 21/2019 -  

- 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 

 
 

LUNEDÌ 3 - CARLO LWANGA E C. 
 

➡ ore 8 - in cimitero - Messa per Ales-

sandro, Danilo, Antonio, Gianfranco, 
Ezio; per tutti i defunti del nostro cimite-
ro;  
ore 21 - Messa nel punto di preghiera del 
mese di Maggio in via Antinori, sotto i 
portici del condominio Deltaplano;  
 

MARTEDÌ 4 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Luigi, Orfeo, Nata-
lina; Fabio Martin;  
 

MERCOLEDI 5 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Matteo Cardin; 
Maria Miotto; Alessandro e Giuseppe 
Marcato; Anna Maria Segafreddo;   
 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin;  
 

VENERDÌ 7 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Gilmo, Mario e 
Domenico; 
  

SABATO 8 GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per Gino, Rina, Luigi, 
Lina, Giacomina; 
 

- DOMENICA 9 GIUGNO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

            Messa per la Comunità 

  A conclusione del mese 

di Maggio ringraziamo 

tutte le persone, le fami-

glie che si sono rese disponibili ad 

ospitare e a guidare la preghiera del 

Rosario.  
 

Il Signore ricompensi anche questo 

bene e doni sempre ciò che è bene 

alle nostre famiglie!  

Sant’Antonio, amico di Dio e amico dei poveri, voce di Dio 
e voce degli uomini: aiutaci ad essere infaticabili annuncia-
tori di Gesù. 
Sant’Antonio, giovane innamorato di Dio, oggi i giovani so-
no defraudati nella speranza e ingannati con la seducente 
proposta di divertimenti che non saziano il cuore: aiutaci a 
riempirci di gioia per testimoniare la gioia vera che abita 
nel cuore di Cristo. 
Sant’Antonio, rendici uomini di silenzio per pronunciare 

parole piene di Dio! 
Sant’Antonio, strappaci dalla vita mediocre per camminare nella via bella della 
santità con umiltà, con purezza, con letizia evangelica e francescana. Amen! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


 

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.   
 

SABATO 8 Giugno 

 

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a disposizione per le 
Confessioni o per un dialogo spirituale. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  21/2019 -  2 GIUGNO 2019 

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 

 

ai primi di Settembre 

In Centro Italia o al Sud Italia 
 

_info da d. Massimo 

Camposcuola 1 -2 media 

I SCRIZ IONI  CH IUSE 

POSTI  TERMINATI 

 

Camposcuola TERZA MEDIA 

14-20 Luglio 

C’è ANCORA POSTO! 

L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
PER 

Bambini/e dai 5 ai ragazzi di14 anni.  

Le iscrizioni sono aperte!!! 

DAL  
1 AL 19 LU-

GLIO 


