
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.08/22  

20 FEBBRAIO 2022  
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Segreteria Parrocchiale: 049.713571 - parrocchia@sanbartolomeopadova.it  
Don Marco: 3386202290 cagol.marco@gmail.com; Don Michele: 3480541232 

Scuola Infanzia:049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Luca (6,27-38) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascol-
tate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che 
vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le 
cose tue, non chiederle indietro.  
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi 

fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del 
bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompen-
sa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingra-
ti e i malvagi.  
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, col-
ma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio».  

Domenica 20 Febbraio 
VII DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 
Lunedì 21 Febbraio 
ore 8.00 - Messa per Carmela Can-
ton; Imelda e Marcello Forzan 
Martedì 22 Febbraio  
Cattedra di San Pietro 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
Mercoledì 23 Febbraio  
ore 16.00 - Messa per Toti Monnet; 
Vittorio Massignani e Sergio Quaglia 
ore 21.00 - Adorazione comunitaria 
per gli ammalati 
Giovedì 24 Febbraio 
ore 18.30 - Messa per Annamaria 
Paccagnella in Ronzan (trigesimo) 
Venerdì 25 Febbraio  
ore 18.30 - Messa per Camilla Mon-
net e Alessandra Avanzi 
 

Sabato 26 Febbraio 
ore 16.30 - Confessioni (don Mi-
chele) 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Marcello, Provvidenza, Rosaria e 
tutti i defunti; Schiavo Adelchi e 
Bruna, Pedrali Giorgio; Renata 
Rossatelli Giosmin 

Domenica 27 Febbraio 
VIII DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Maria Co-
gozzi 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi (per Del-
fina Mietto) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Martedì 15 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Vittoria Mongelli ved. 
Giona di anni 92. 
 

Venerdì 18 abbiamo dato il saluto 
cristiano all’agente di polizia pe-
nitenziaria Cristian Imparato, di 
Napoli, di anni 25. 

C’è una frase, di cui non è certo l’au-
tore, che dice così: “ogni persona che 
incontri sta combattendo una battaglia 
di cui tu non sai nulla: sii gentile, sem-
pre”. E’ un buon modo per commen-
tare le esigenti parole di Gesù, riporta-
te da questo brano di Luca.  
Gesù dice di avere misericordia, di 
non giudicare, di non condannare. 
Così fa il Padre, e così siamo chiamati 
a fare anche noi, e ci è data la possibi-
lità di farlo, se ci lasciamo plasmare 
dallo Spirito del Padre. La frase citata 
ci offre anche una ragione molto vera 
per agire così: l’altro è un fratello che 
condivide la nostra stessa sorte, che 
percorre il nostro stesso travagliato 
percorso di vita; che porta in sé il me-
desimo anelito di vita; che soffre la 
stessa fragilità data dall’essere creatura; 
anche lui ha di fronte quel mistero 
tremendo del dolore e della morte; 
anche egli cerca il bene, anche se a 
volte si trova a fare il male. Per questo 
Dio lo ama, e gli offre la stessa salvez-
za che desidera offrire a noi: è un suo 
figlio che vive questa vita, e che spera 
nella vita eterna. 

Non è facile non giudicare, perché 
quando l’uomo soffre, soprattutto se 
vive la contraddizione tra il cercare il 
bene e il trovarsi a fare il male, l’uomo 
tende a nascondersi, e di lui si vede 
solo l’esterno, che a volte ci appare 
ostile, sbagliato. Ma quello che ci ap-
pare non è il tutto. A volte questa 
contraddizione è tale che l’altro ci è 
nemico, e arriva a farci del male. Ma 
anche dietro a chi ci fa del male, c’è la 
stessa battaglia, c’è lo stesso anelito di 
vita. Per questo possiamo essere 
ugualmente gentili, e addirittura ama-
re.  
La Parola sembra far intendere anche 
che in realtà essere gentili e amare il 
nemico è la via migliore per disinne-
scare l’odio e l’avversione, per disar-
mare l’altro, per far emergere la con-
traddizione che gli abita dentro e fargli  
riprendere contatto con il suo deside-
rio di bene. 
La nostra fede ci spinge, per grazia, ad 
un amore smisurato verso l’altro, e 
questo è veramente l’unica rivoluzione 
capace di cambiare la storia umana. In 
questo tempo ci fa bene ricordarcelo. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 20 febbraio 
Ore 9.45 - Incontro chierichetti 
Ore 18.30 - Gruppo 1° e 2° superiore 
Lunedì 21 febbraio 
Ore 21.00 - Equipe Grest 
Martedì 22 febbraio 
Ore 21.00 - Comunità Capi Scout 
Mercoledì 23 febbraio 
Ore 21.00 - Adorazione comunitaria 
(cfr. a lato) 
Giovedì 24 febbraio 
Ore 16.00 - Incontro Caritas 
Venerdì 25 febbraio 
Ore 20.30 - Incontro 1° media 
Sabato 26 febbraio 
In serata Primeria (cfr. sotto) 

CAMPO FAMIGLIE (e non solo) ESTATE 2022 
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, ci 
stiamo riorganizzando per il campo famiglie. In-
tanto comunichiamo le date: da giovedì 14 a dome-
nica 17 luglio, con possibilità di arrivare la sera del 
mercoledì 13. Saremo in Val di Sole, precisamente a 
Monclassico, Dimaro (TN) Però c’è anche un’altra 
possibilità, per adulti anche senza famiglia: passare 
insieme nello stesso luogo i giorni da domenica 10 a mercoledì 13 luglio, 
per una piccola vacanza di gruppo. Chi fosse interessato ad una delle due 
proposte ne faccia parola al più presto con don Marco. 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 
Sabato 19 abbiamo istituito un nuovo ministro 
straordinario della Comunione, Stefania Vecchiato. E’ 
l’occasione per ricordare che nella nostra comunità 
abbiamo un bel gruppo di Ministri, che spesso vedia-
mo anche distribuire l’Eucaristia durante la messa, e 
che portano la Comunione anche a qualche ammalato: 
ricordiamo chi sono: Nadia Tognon, Emanuele Cer-
vato, Milly Di Lorenzo, Mario Dupuis, Alessandro Zampieri, Patri-
zia Zappieri, Meri Scarso. A loro è anche affidata l’animazione e la 
presenza ai momenti di Adorazione dei mercoledì. 

I GIOVANI  
DI CASA S. ANDREA, OSPITI 
DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

 

Venerdì 25 i tre giovani che stanno 
vivendo l’anno di verifica per l’in-
gresso in Seminario, a Casa S. An-
drea, saranno ospiti della nostra 
comunità. Alle 17 si incontreranno 
con don Marco, poi parteciperanno 
alla messa feriale delle 18.30, che 
sarà presieduta da don Silvano Trin-
canato, direttore della comunità, e 
poi vivranno un momento di cena 
fraterna in canonica. Li accogliamo 
con gioia. E’ l’occasione per ricordar-
ci di pregare per le vocazioni al sa-
cerdozio. Chi può, venerdì è invita-
to a partecipare alla messa delle 
18.30, per condividere insieme il 
momento di preghiera. 

ADORAZIONE E PREGHIERA PER I NOSTRI AMMALATI 
“E la preghiera fatta con fede, salverà il malato” (Gc 5,15) 

Mercoledì 23 alle ore 21, nella consueta adora-
zione mensile, vogliamo trovarci a pregare in 
particolare per le persone ammalate della 
nostra comunità. La preghiera per gli amma-
lati è forza, speranza, consolazione, segno di 
amicizia e solidarietà.  
Durante l’adorazione ci sarà un momento nel 
quale sarà possibile portare davanti al Signo-
re il nome delle persone ammalate che cia-
scuno vorrà ricordare. Se qualcuno non può 
essere presente, ma desidera che ugualmente la persona venga ricor-
data, basta che lo segnali a don Marco (al cellulare oppure alla mail 
personale). Può trattarsi di una persona vicina, o anche di qualcuno 
che si conosce e che si vuole ricordare.  

NOTA SU ALCUNI LAVORI  
Dopo che, anche grazie ad un contributo comunale, si sono conclu-
si alcuni lavori programmati per il 2021 (risanamento campanile, 
messa a norma impianto elettrico c.p., riparazione del riscaldamen-
to in retrocoro, manutenzione rete campetto, portoncini e una doc-
cia in canonica, imbiancatura foresteria e cappellina), il Consiglio 
pastorale e il Consiglio per la gestione economica hanno previsto 
alcuni lavori per il 2022, tra cui, per primi, l’ottimizzazione degli 
impianti termici di centro parrocchiale e chiesa per una gestione 
più sostenibile (ci sono costi molto gravosi), ulteriori migliorie 
nella zona scoperta dietro il centro parrocchiale, a beneficio dei 
ragazzi e di altre attività, e l’acquisto di alcuni tavoli per il c.p. Al-
tri lavori futuri potrebbero essere il cambio del quadro di controllo 
delle campane e l’insonorizzazione della sala teatro. Valuteremo 
quante risorse si avranno a disposizione, e fino a dove si potrà arri-
vare. Nel frattempo stiamo restituendo anche alcuni prestiti. Una 
persona ha anche rinunciato alla restituzione di 5mila euro. Grazie! 


