
  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 5 MAGGIO 2019 - 16/2019 -  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - GIOVANNI 20,19-31 

     

In quel giorno Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 
mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Si-
mon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te».  Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella 

notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la 
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece ven-
nero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se 
non un centinaio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e 
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava doman-
dargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e 
lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 

- DOMENICA  5 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Maria Miotto, Alessandro  

e Giuseppe Marcato  

18.30 - Messa Anna Maria Segafredo 
 

LUNEDÌ 6 - DOMENICO SAVIO 
 

➡ ore 8 - in cimitero - Messa per Ales-

sandro, Danilo, Antonio, Ilario,  Gian-
franco ed Ezio; per tutti i defunti del 
nostro cimitero;  
 

MARTEDÌ 7 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Lana; 
Albina Gobbin; Enzo Giosmin; def.ti 
Zanon Silvano, Sebastiano, Maria, A-
driana e Bruno;  
 

MERCOLEDI 8 MAGGIO  
 

ore 9.30 - Messa alla Scuola dell’Infanzia 
ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Egidio 
Dalle Palle; Malvina Tognon e Giuseppe 
Camporese; Paolo Franco; Angelica e 
Luigi Jorio; Vincenza Paresce 
  

GIOVEDÌ 9 MAGGIO  

 

ore 18.30 - Messa per Ernesto Grigio e 
Gino Pressato; 
 

VENERDÌ 10 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime;   
  

SABATO 11 MAGGIO 

 

ore 18.30 - Messa per def.ti famiglie 
Paccagnella e Fasolo; Giuseppe Polo; 
Pino Volanti; Lorenzo Seifert, Leonia e 
Roberto Cavallin; Provvidenza, Marcel-
lo, Maria Vittoria e tutti i defunti; 
 

- DOMENICA 12 MAGGIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

10.30 - Messa per Mariano Faccio;  

Guido Valentini; Lina Rossi;  

def.ti famiglie Valentini e Rossi 

18.30 - Messa Giuseppe Sanco;  

Lino, Arturo, Eugenia ed Emilio 
 

 

ROSARIO PER  

IL MESE DI MAGGIO  
 
  Riportiamo i luoghi di ritrovo per la recita del 
Rosario nelle case per questo mese: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la 

famiglia Pietro Bergamin;  

 A Ponterotto, presso la sede dei Donatori, 

(visto che l’oratorio ancora non è agibi-
le): alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la fa-

miglia Alfredo Grigio;  

 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 Deltaplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di 

Ca’ Edimar, alle 19.  
 
Se ci fossero altre famiglie disponibili ad 
ospitare la preghiera, contattino i preti e se 
ne darà notizia nel prossimo bollettino. 

 
 
 

 

Proponiamo ancora  
queste intenzioni  

 

 Lunedì - per i bambini e ragazzi che han-

no ricevuto o riceveranno i sacramenti del 

Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, 

per la loro crescita umana e cristiana; per-

ché i loro genitori li accompagnino con 

l’esempio di vita;  
 

 Martedì - per gli ammalati, per chi cerca 

guarigione, per chi ha bisogno di compa-

gnia e di coraggio; per chi assiste quanti 

stanno male, perché abbiano pazienza, 

cuore e anche aiuto da parte di chi li co-

nosce;  
 

 Mercoledì - per i giovani della nostra co-

munità, 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 voca-

zioni alla vita consacrata; 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 e per 

tutte le persone che vivono in solitudine. 

Spesso siamo come certi vecchi che si ritrovano, senza volerlo, a ripetere le stesse cose, a pensare 
sempre allo stesso modo, a rinchiudersi e rinchiudere negli stessi giudizi sé stessi, le persone e la real-
tà.  Ogni cambiamento vien visto con sospetto o derisione e così se ne ignora e si perde ogni possibile 
positività che può portare.  
Gesù propone un cambiamento di modo a Pietro e ai suoi compagni. Avrebbero potuto ignorarlo, scuo-
tendo la testa e continuare a non pescare nulla. E invece provano qualcosa di nuovo, di diverso e pe-
scano abbondantemente.  Forse vivere la fede nella risurrezione di Gesù è proprio questo: prova a fare 
qualcosa di nuovo, lì dove la vita ti ha messo, nella barca in cui ti trovi, con i compagni che hai.  Prova!  



LUNEDI 6 Maggio  
 

 ore 9.15 - si incontra la presi-

denza del Consiglio Pastorale 

 ore 21 - incontro con i Tutors 

di 1a elementare  

 
 

 

 MERCOLEDI 8 Maggio  
 

 ore 9.30 - alla scuola 

dell’Infanzia si celebra 

l’Eucaristia con tutti i bambini 

e il personale della scuola, per 

ringraziare il Signore con 

l’intercessione di Maria 

dell’anno di scuola. Sono invi-

tati anche i genitori e i nonni 

che potranno partecipare;  

 ore 15 - incontro con il Grup-

po Sorriso: un po’ di compa-

gnia, un po’ di chiacchiere, un 

po’ di gioco di Tombola... Chi 

vuole partecipare è sempre il 

benvenuto!  

 ore 21 - incontro con i Tutors 

e i catechisti di 2a elementare; 
 

 GIOVEDI 9 Maggio  
 

 ore 21 - incontro con i catechi-

sti di 4a   elementare;   

 

 VENERDI 10 Maggio  
 

 ore 21 - incontro con i catechi-

sti di 3a   elementare;   
 

SABATO 11 Maggio  

 

 i ragazzi di 5a   elementare 

andranno al santuario del 

Monte della Madonna. Alle 

9.15 partiranno con i genitori 

per andare alle Fiorine (Teolo) 

e da lì a piedi fino al santuario; 

è previsto il pranzo al sacco. In 

caso di maltempo si sta a casa.  

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 ore 16.30 - incontro per i geni-

tori e i bambini di 1a elemen-

tare;   

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

 la Messa delle 18.30 sarà ani-

mata dalla Corale di Villanova; 

 

DOMENICA 12 Maggio  
 

 ore 16.30 - incontro con i geni-

tori e bambini di 2a   elementa-

re. 

 

 

 

 

LUNEDÌ 6 MAGGIO  

ALLE ORE 9.00  

SI APRONO LE ISCRIZIONI  

SIA ONLINE CHE CARTACEE 
(I moduli si possono trovare in chiesa) 

Per info: 

www.sanbartolomeopadova.it/grest 

don Fabio: 34923020803 

Stiamo cercando di organizzare 

2 esperienze di camposcuola: 

 

 

DAL 1 AL 19 LUGLIO 
L’A.S.D. SAN BARTOLOMEO PROPONE 

JUNIOR CAMP  
PER 

Bambini/e dai 5 ai 14 anni.  

Le iscrizioni sono già aperte!!! 

  GITA A RAVENNA  
 

Si farà il prossimo 14 Mag-

gio. Ci sono ancora alcuni 

posti disponibili... Anche per 

questa gita si può vedere il 

volantino in chiesa.  

Info al 339 8426872  

Nella prima domenica del 

mese continua questa squi-

sita proposta per abbattere 

il debito della nostra par-

rocchia. Chi desidera potrà 

acquistare, in patronato, 

della pasta fatta a mano.  

Il 4-5 maggio torna il  

Mercatino dell’usato  

offrendo molte opportunità 

di acquisto a “prezzi” davve-

ro simbolici e convenienti; 

ricordiamo che il ricavato 

andrà alla nostra Caritas 

parrocchiale.   

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  17/2019 -  5 MAGGIO 2019 

PREGHIERA AL MATTINO 
  

Chi desidera (e può) vivere 

un Fioretto Mattutino  

durante il mese di Maggio  

può partecipare  

alla Preghiera di Lode  

che si terrà in chiesa  

dal Lunedì al Venerdì  

alle 7.  
 

Una preghiera per tutti,  

a nome di tutta  

la nostra Comunità   

PROPOSTE DI MAGGIO  
IN PATRONATO 

 

 il prossimo 22 alle 15.30 verrà un 
“esperto di erbe” a parlare dell’utilizzo 
quotidiano di alcune piante ed erbe 
medicinali  

 il prossimo 29, alle 15.30, un medico 
parlerà sullo stile di vita per contra-
stare le malattie reumatiche e 
l’osteoporosi.  


