
Vivere la Chiesa e il mondo 

PADOVA, CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 

Dal discorso del Presidente Sergio Mattarella del 7 febbraio in Fiera a Padova 

… Si tratta di un prestigioso riconoscimento alla città, alla sua cultura di solidarietà, ala 

storia di donne e uomini che hanno lasciato tracce preziose; e aperto strade su cui altri 

hanno potuto poi camminare. 

Al tempo stesso è una responsabilità, un impegno che Padova assume affinché questi mesi 

non si limitino alla pur legittima celebrazione di tante positive esperienze, ma rappresenti-

no un avanzamento per l’intero Paese, una stagione di crescita collettiva italiana. 

Il volontariato è un’energia irrinunziabile della società. Un patrimonio generato dalla co-

munità, che si riverbera sulla qualità delle nostre vite, a partire da coloro che si trovano in 

condizioni di bisogno, o faticano a superare ostacoli che si frappongono all’esercizio dei 

loro diritti. 

La generosità espressa dai volontari è frutto di una scelta della persona, messa di fronte a 

sfide e, talvolta, emergenze che la vita delle famiglie e della comunità ci presenta… 

… Persone accanto ad altre persone, che vivono e sviluppano il senso della comunità, 

appunto, il senso dello “stare accanto”. 

Commette un errore chi pensa che l’impegno volontario, e i valori che esso trasmette, ap-

partengano ai tempi residuali della vita e che non incidano sulle strutture portanti del no-

stro modello sociale. 

Al contrario, la dimensione della gratuita, unita alla responsabilità civica e a un forte desi-

derio di condivisione, produce riflessi e crea interrelazioni con ogni altro ambito della vita 

sociale… 

… Il donare volontariamente il proprio tempo, il proprio impegno, le proprie capacità, 

mantiene un ruolo cruciale per la fiducia nel futuro, nel recupero di quel che di buono si è 

espresso nel corso del tempo, per la ripresa della vita. 

Parliamo di valori antichi, ma sempre attuali. La gratuità: il dono di sé; il disinteresse; la 

condivisione. E, naturalmente, la costanza nell’azione. 

La continuità è un tratto essenziale del volontariato, che non intende essere occasionale; 

perché da tempo le molteplici anime del volontariato italiano hanno preso coscienza che la 

loro opera non è soltanto riparatrice… 

ANCHE LA NOSTRA COMUNITÀ CRISTIANA SI FONDA SUL LAVORO, 

LA PASSIONE, LA DEDIZIONE, LA GRATUITÀ DI TANTI VOLONTARI, 

A CUI VA IL NOSTRO GRAZIE!! 

Orari 

S. Messe:  

 

Festive: 

  08:00 

  10:00 

18:00 

Feriali: 

  18:00 

Parrocchia tel-fax: 049/8860064  e-mail: bertipaglia@diocesipadova.it 

Internet: www.parrocchiabertipaglia.it 

Scuola Materna:049/8860067  email: scuolamaterna@parrocchiabertipaglia.it 

AMINISTRATORE PARROCCHIALE: Don Paolo Doni  335/6661047  

DOMENICA 16 FEBBRAIO 

6
A
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2a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
e 

San Mariano in Bertipaglia 

(diocesi di Padova) 
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“Ascoltate oggi la voce del Signore” 



Vivere la Liturgia 

Gruppo Lettori: Domenica 16 febbraio N° 5 Referente: Volpin Cristina 

Gruppo Lettori: Domenica 23 febbraio N° 6 Referente: Cremonesi Massimo 

Pulizie della Chiesa: Gruppo N° 2: Cattelan Morena 

Domenica 

16 febbraio 

6
a
 Domenica del Tempo Ordinario 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

18:00 - Lionello Ettore, Valentino e defunti famiglia 

Lunedì 

17 febbraio 

18:00 - Cecchinato Giovanni; Draghi Quintilla; 
Masiero Alessandro, Fosca, Luciano e Maria 

Martedì 

18 febbraio 

18:00 - Intenzione Offerente: Barolo Teresina; Nicolé Erasmo 

Mercoledì 

19 febbraio 

18:00 - Volpin Pietro, Milani Massimo, Marchioro Olga e Ange-
la, Milani Elisa e Leone; Borille Giorgio 

Giovedì 

20 febbraio 

18:00 - Cognolato Maria Luisa, Giovanni e Dolfina 

Venerdì 

21 febbraio 

San Pier Damiani 

18:00 - Santa Messa 

Sabato 

22 febbraio 

Cattedra di San Pietro, Apostolo 

18:00 - Volpin Dino; Zorzan Nicodemo e defunti famiglia; 
Bellucco Roberto e Luciana; Moro Lino, Pietro e Maria; 
Bisacco Silvano, Galdino e famiglia; Beggiato Luciano, 
Laura e Betti; Bergo Antonia, Delfina, Giuseppe, Suor 
Agnese 

Domenica 

23 febbraio 

7a domenica del Tempo Ordinario 

08:00 - Falasco Luigi, Livio, Vittorio 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

18:00 - Cognolato Nereo e defunti famiglia (anniversario); 
Famiglia Cattelan Giuseppe; Quiriti Samuele; 
defunti famiglia Cattelan Erasmo e Cognolatto Severina 

Vivere la Comunità 

Celebrazioni 

 Mercoledì 12 febbraio, funerale di: Giorgio Borille (anni: 72) 

 Mercoledì 12 febbraio, funerale di: Gino Salata (anni: 89) 

Appuntamenti 

 Lunedì 17 febbraio, Prove di canto del coro degli adulti; alle ore 21:00. 

 Sabato 22 febbraio, incontro dei ragazzi e genitori del Primo Discepolato 

Terza Tappa; in patronato dalle 15:00 alle 16:30. 

 Sabato 22 febbraio, incontro dei ragazzi Prima Evangelizzazione Secondo 

anno; in chiesa dalle 15:00 alle 16:00. 

ANTICIPAZIONE APPUNTAMENTI PERIODO QUARESIMALE 

26 febbraio - Mercoledì delle Ceneri - durante la messa della sera, saranno presen-

tati alla comunità i ragazzi che riceveranno i Sacramenti della Comunione e della 

Cresima il 31 maggio. 

1 marzo - Prima domenica di Quaresima - nel pomeriggio (dalle 15:30 alle 

18:00): ritiro per coppie e famiglie a Villa Immacolata organizzato dal Gruppo Fa-

miglie; maggiori dettagli la prossima domenica. 

Continua la possibilità in tutto il mese di febbraio di aderire al Circolo NOI, in 

patronato. 

È inoltre ancora possibile tesserarsi all’Azione Cattolica: per maggiori infor-

mazioni, chiamare o mandare un messaggio a Claudia (3405827130) 

FESTA DIOCESANA DEI GIOVANISSIMI 

Sabato 8 febbraio i giovanissimi dalla prima alla quinta superiore hanno partecipato 

alla festa diocesana Radar - uno sguardo nuovo, tenutasi in Fiera a Padova. Alla 

festa erano presenti più di tremila ragazzi che hanno ascoltato le testimonianze di 

persone che hanno saputo accogliere con uno sguardo nuovo e positivo le sfide della 

vita, inseguendo i loro sogni e vivendo il cammino di fede con coraggio. 

L’evento Radar si è concluso con la messa domenica mattina presso la parrocchia di 

Maserà e il pranzo assieme ai genitori. Un “grazie” a tutti coloro che hanno parteci-

pato a questo evento e alla nostra comunità che ci ha sostenuto 

Gli Educatori 


