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QUINDICINALE

       21a e 22a tempo ordinario

Da giovedì 26 a martedì 31 agosto si svolge l’ultimo
campo proposto dalla Comunità; è il campo per coloro
che hanno terminato la 3a media, a conclusione del “cam-
mino della fraternità” che i ragazzi, con gli animatori e i
catechisti, vivono dopo aver ricevuto i Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana.
Come ogni anno si svolgerà ad ASSISI, dove, attraverso
attività e testimonianze, incontreranno le figure di San
Francesco e Santa Chiara.
Partenza da piazza mercato, ore 7.00 di giovedì 26 agosto.

E’ in svolgimento la FESTA (21 al 24
agosto) in occasione del nostro patrono
SAN BARTOLOMEO, secondo il pro-
gramma pubblicato nei manifesti.
In sala polivalente c’è la mostra su
Mariacristina Cella Mocelin: “ E’ veramen-
te l’amore che fa girare il mondo” (della quale
è in corso il processo di Beatificazione).

   CENA PERUVIANA: sabato 28 agosto, a Mestrino presso tendone sagra  per le
persone già prenotate (Ore 19.30 Cena e ore 21.00 testimonianza sul Perù).

PREGHIERA A SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
O beato Apostolo Bartolomeo, noi ti onoriamo e ci gloriamo per averti nostro
Patrono. Tu sei stato scelto da Gesù come uno delle fondamenta su cui poggia la
Chiesa: benedici la nostra comunità parrocchiale, affinché possa sempre risponde-
re alla fede che Tu e gli altri Apostoli ci avete trasmesso.
Bartolomeo, sei stato chiamato da Gesù, “vero israelita in cui non c’è falsità”;
aiutaci per i tuoi meriti e la tua intercessione ad essere anche noi veri ed autentici
testimoni della fede, in mezzo al nostro mondo a volte falso e incredulo, dove ci si
dice credenti ma si nega a Dio il vero culto.
Tu sei stato chiamato amico di Gesù perché hai fatto la sua volontà: rafforza la
nostra amicizia con Dio imparando ad essere docili alla progetto del Padre.
Il tuo martirio ci sia di esempio nel vivere le nostre sofferenze, mai vane se
inserite nel mistero di comunione con Cristo, nella Santissima Trinità che con Te
e tutti i santi vorremmo raggiungere nell’eterna beatitudine. AMEN

SAN
BARTOLOMEO

APOSTOLO

Apostolo martire nato nel I secolo
a Cana, Galilea; morì verso la metà
del I secolo probabilmente in Siria.
La passione dell’apostolo Bartolomeo contiene
molte incertezze: la storia della vita, delle opere
e del martirio del santo è inframmezzata da nu-
merosi eventi leggendari.
Il vero nome dell’apostolo è Natanaele.
Il nome Bartolomeo deriva probabilmente
dall’aramaico «bar», figlio e «talmai», agricol-
tore. Bartolomeo giunse a Cristo tramite l’apo-
stolo Filippo. Dopo la resurrezione di Cristo,
Bartolomeo fu predicatore itinerante (in Arme-
nia, India e Mesopotamia).
Divenne famoso per la sua facoltà di guarire i malati e gli ossessi. Bartolomeo fu condan-
nato alla morte Persiana: fu scorticato vivo e poi crocefisso dai pagani.

  Che cos’è il Sinodo?  Questa parola viene dal greco “camminare insieme”.
Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad un grande cammino di riflessione,
ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta
al rinnovamento del modo di essere Chiesa.

  Perché un Sinodo? Per ripensare la Chiesa di domani, il Sinodo dà la parola
a tutti, perché ciascuno possa dare il proprio contributo e perché dall’ascolto
di tutti possano nascere scelte significative. Il tempo di pandemia che stiamo
vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo propizio
per ascoltarci davvero

  E io che c’entro? Per rispondere all’invito, puoi partecipare agli spazi di dialogo
che si attiveranno in parrocchia e nel territorio e che si incontreranno 3/4
volte tra ottobre e gennaio prossimo. Sono spazi in cui ciascuno potrà
raccontare la propria esperienza, per  riconoscere insieme i punti di rottura
di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro.
Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo in tutta la Diocesi sarà importante
per scegliere i temi del Sinodo che ci aiuteranno a ripensare la Chiesa
di Padova.



Questo popolo
mi onora con le labbra,

ma il suo cuore
è lontano da me

Domenica  29 agosto-  22a del tempo ordin. (Mc. 7, 1-8. 14-15. 21.23)

    7.30 per la Comunità;

   8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron;

10.30 ;

19 .00 (def. fam. Trombetta; Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti);

Lunedì      30 agosto
ore 19.00  per Bellan Giancarlo, Prendin Maria e Cesare;

                  Riello Secondo, Irma, Gino ed Elvira.

Martedì     31 agosto
ore   9.00: per  Boffo Renato, Flavio e Maria Giovanna.

ore 19.00: per  anime

Mercoledì   1 settembre
ore 8.30 S. Messa in cimitero per tutti i defunti
ore 19.00: 25° anniv. matrimonio di Boschetto Domenico e Raffaella;

              per  Boaretto Orlando e Gabriele; Boschetto Angelo;
                   Guerra Italo e def. fam.; Franzoso Giampaolo;

Giovedì      2 settembre
ore 19.00: per  anime

Venerdì     3  settembre - San Gregorio magno, papa
ore 19.00: per  Tiso Antonio, Vittoria e Piva Matilde; Carmignotto Giordano e def. fam.;

                    Mezzaro Primo, Alessandra e def. fam.

Sabato     4  settembre
ore 19.00: Matrimonio di Fabris Andrea con Vetuschi Serena
ore 17.00: Battesimo di Stortolani PIETRO
ore 19.00: (festiva) Pavan Leone; Ton Gino.

Domenica  5 settembre - 23a del tempo ordinario         (Mc. 7, 31-37)

     7.30 (Bada Egidio)l;          8.45 ;      10.30 ;
          ore 11.30: battesimo di Piccolo CAMILLA  e Pinori GIOIA

  19 .00 (def. fam. Trombetta; Soldan Amabile, Lino, Cesare, Antonio e Noemi;
             Ruzza Luigi e Schiavo Giovanna; Capparotto Francesco);

“È stato l'orgoglio che ha trasformato gli angeli in diavoli;
è l'umiltà che rende gli uomini uguali agli angeli.”      (Sant’Agostino)

Domenica   22  agosto- 21a del tempo ordin.  (Gv. 6, 60-69)

   7.30 per la Comunità;

   8.45 (Giacomini Luciano, Tosetto Rino e Maria);

 10.30 ;

 19 .00 (Titti, Paolo, Paola, Antonietta e Lia.);

Lunedì      23 agosto
ore 19.00   Egidio e Antonietta; Schiavon Pietro.

Martedì     24 agosto
San BARTOLOMEO apostolo

ore   9.00: per Bianca e def. fam. Michelon; Lain Angelo

ore 19.00: con la presenza dei  nostri fratelli
della parrocchia ortodossa Rumena.

                                (per Bosich Wanda(7°))

Mercoledì   25 agosto - Dedicaz. Basilica Cattedrale
ore 19.00: per  Barbieri-Ravazzolo Gilda (7°); Piva Egidio;

    Clemente e Lorenzo; Buggin Valter

Giovedì      26 agosto
ore 19.00: per  Menegazzo Elio (7°); Barbiero Silvano (7°); Lollo Giorgio; Monti Luca.

Venerdì     27 agosto - Santa Monica
ore 19.00: per  Moccelin PlacidaTromb.; Tiberio e def. fam. Bevilacqua; Rosanna,

                   Cirillo e def. fam. Gottardo.

Sabato      28 agosto - Sant’Agostino, vescovo e dottore
ore 19.00: (festiva) def. fam. Agostini e Cogo; def. fam. Beltramello e Saracini.


