
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.05/22  

30 GENNAIO 2022  
IV 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 (4,21-30) 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura 
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 

dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: 
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse 
fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi 
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non 
Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e 
lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale 
era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino.  

 Domenica 30 Gennaio 
IV 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  (per Delfina 
Mietto) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
Lunedì 31 Gennaio 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 01 Febbraio 
ore 18.30 - Messa per le anime 

Mercoledì 02 Febbraio  
Presentazione del Signore 

(Candelora) 
ore 16.00 - Messa con benedizione 
delle candele 
ore 19.00 - Messa con benedizione 
delle candele 
Giovedì 03 Febbraio 
ore 18.30 - Messa per le anime 
ore 21.00 - Veglia per la vita 
Venerdì 04 Febbraio 
ore 18.30 - Messa per Gastone Vec-
chiato, Domenico Vecchiato e Adelia 
Piran; Annamaria Rossi 
ore 21.00 - Rosario in chiesa 
Sabato 05 Febbraio 
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 16.30 - Disponibilità per le con-
fessioni (don Marco) 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Annamaria Segafreddo; Maria Miot-
to, Alessandro e Giuseppe Marcato; 
Valerio, Melania e Luigina; Giuseppe 
Schiavon; Antonietta (Santina) Mar-
cato ved. Franco (Settimo) 
 

Domenica 06 Febbraio 
V DOMENICA del T.O. 

(44° Giornata nazionale per la vita) 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia della 
Parola per i ragazzi (per Bruno Rossi) 
ore 11.45 - Messa per 5° anno I.C. 
ore 18.30 - Messa per la comunità 

 

Lunedì 24 abbiamo dato il saluto cri-
stiano ad Annamaria Paccagnella in 
Ronzan, di anni 63. 
Sabato 29 abbiamo dato il saluto 
cristiano ad Antonietta Santina Mar-
cato ved. Franco, di anni 101. 

 

Molto presto, nella vicenda di Gesù, inizia quella avversione che lo porterà 
fino alla condanna a morte. Siamo infatti alle prime battute della sua vita 
pubblica, quando “tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno”, lo caccia-
rono e cercarono di gettarlo giù dal monte. Una reazione veramente violen-
ta, e siamo nei primi giorni della sua predicazione pubblica. 
Ma cosa provoca tanto sdegno nella gente del suo villaggio? Il fatto che egli 
abbia già compreso l’ambiguità del loro ascolto: cercano miracoli, ma non 
hanno il cuore aperto a comprenderne il senso profondo; e così lo rifiuteran-
no, soprattutto loro, che sono quelli di casa sua.  
Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Ma perché è così faticoso 
per un profeta farsi ascoltare dai suoi? La risposta ha molte sfumature.  
Anzitutto perché si fa fatica ad accettare che uno di casa ci guardi con uno 
sguardo diverso dal nostro: i nostri sguardi su noi stessi rischiano spesso di 
essere accomodanti e accomodati. Pensiamo a certe dinamiche che si crea-
no nelle nostre famiglie: a volte dentro ad esse si matura una visione mono-
litica della realtà, che alimenta una critica unanime ad altre famiglie 
(magari di parenti), o ad altri modi di vivere, e diventa difficile maturare un 
giusto senso autocritico. Si instaura una sorta di atteggiamento da clan, che 
non ammette voci discordanti. E dunque chi prova a dire una parola critica 
sul proprio clan viene per così dire emarginato. Un’altra sfumatura: colui 
che ha il coraggio di dire parole scomode sulla propria “patria” (famiglia, 
comunità, ecc.) è comunque percepito come parte di quello stesso gruppo, e 
dunque tutti pensano che in fondo anche lui abbia i difetti e le ambiguità 
che pretende di criticare. Ancora: perché chi ci è più vicino ci conosce sicu-
ramente meglio di tutti gli altri, e può quindi essere molto più veritiero in 
ciò che dice, mettendoci più profondamente in discussione. 
Noi non dobbiamo avere paura di chi ha il coraggio di mostrarci i nostri 
difetti e le nostre ambiguità. Perché in realtà chi lo fa, anche se a volte ci fa 
male, in realtà ci dà un grande aiuto. Ci consente di crescere, di migliorare, 
di non mistificare i nostri limiti. Ci rende persone migliori. 
La tenerezza e la profondità con cui il Signore, mediante la sua Parola, lo 
fa, è un grande dono. Non dobbiamo avere paura mai delle parole di Gesù: 
esse ci scomodano, ma per far emergere il bene che spesso è sepolto in noi. 



www.sanbartolomeopadova.it Bollettino parrocchiale di Montà san Bartolomeo -  05/22  -  30 Gennaio 2022 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Mercoledì 2 al mattino: 
gruppo 7 (don Michele)  
Giovedì 3 al pomeriggio: 
gruppo 8 (don Marco) 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 30 gennaio 
Gli issimi partecipano a Revolution 
Nel pomeriggio: tornei di calcetto 
Ore 19.00 3° media 
Giovedì 03 febbraio 
Ore 21.00 - Veglia per la vita (cfr. 
locandina a fianco). 
Venerdì 04 febbraio 
Ore 21.00 - Catechisti 5° anno  
Domenica 06 febbraio  
44° Giornata per la vita 
Ore 11.45 - Messa genitori e ragazzi 
di 5° anno 
Ore 19.00 1° e 2° superiore 

Conclusi gli incontri del Sinodo… 
SPAZIO A MESSAGGI LIBERI 

In questi giorni si sono conclusi gli incontri 
del Sinodo nella nostra parrocchia. E’ stata 

un’esperienza positiva, che ha coinvolto anche persone che non fre-
quentano. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato! 
E’ ancora possibile però, per chi non avesse voluto o potuto parteci-
pare in presenza, SCRIVERE alla Diocesi il proprio pensiero sulla 
Chiesa, sulla fede, sulla vita, anche in forma anonima. Basta colle-
garsi a questo link: https://sinodo.diocesipadova.it/il-sinodo/
spazio-di-scrittura-spontanea-online/ 

TESSERAMENTO NOI 
CENTRO PARROCCHIALE 

 E’ un’opportunità per acce-
dere al bar del Centro parroc-
chiale abitualmente, godere 
di alcune agevolazioni in al-

cuni esercizi commerciali, e sostenere le 
attività del nostro Centro Parrocchiale. 
Ci si può ancora tesserare dopo le 
Messe domenica 30 gennaio, in Cen-
tro parrocchiale 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Finora non ho mai programmato una 
benedizione sistematica delle famiglie, 
soprattutto per la pandemia che sconsi-
glia di entrare sistematicamente in tutte 
le case. Chi però desidera la benedizione 
in casa me ne faccia parola direttamente.  
           Don Marco 

             VITA DI COMUNITA’ 
Questo bollettino arriva in tutte le famiglie. Segnaliamo 
alcune cose importanti per il prossimo periodo della vita 
comunitaria. 
 

Adorazione comunitaria 
Continua la proposta quindicinale di adorazione comunitaria: 
Mercoledì 9 febbraio ore 16.30 e Mercoledì 23 febbraio ore 21.00 
(per gli ammalati). Durante l’adorazione è sempre possibile confes-
sarsi. 
 

Sacramento dell’Unzione degli infermi  
e preghiera per gli ammalati 

Venerdì 11 febbraio, giorno in cui si ricorda la Madonna di Lourdes, 
sarà possibile ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi 
durante la Messa che sarà celebrata alle ore 16. Possono ricevere 
l’Unzione coloro che sono ammalati di patologie importanti, e le 
persone anziane (sopra i 75 anni) che sentono accentuarsi la debo-
lezza nella salute. 
Durante l’Adorazione comunitaria di Mercoledì 23 febbraio (ore 21), 
pregheremo in modo particolare per gli ammalati. Durante il 
momento di preghiera sarà possibile ricordare il nome della perso-
na cara che si vuole ricordare al Signore. 
 

Accoglienza dei ragazzi in Centro parrocchiale 
Da molto tempo ormai il Centro parrocchiale è disponibile affinchè i 
ragazzi possano venire a giocare, stando insieme in libertà e amici-
zia. Da parte della parrocchia e dei volontari c’è la massima disponi-
bilità all’accoglienza. Vorremmo che questa accoglienza fosse avver-
tita come un’occasione per affacciarsi positivamente alla vita comu-
nitaria con agli altri. I genitori sono sempre i benvenuti per condivi-
dere pensieri e momenti con noi preti e con coloro che animano il 
Centro parrocchiale. 

BATTESIMI 
Ricordiamo le date per i Battesimi (fino 
a giugno): 

Sabato 26 febbraio ore 11 
Sabato 2 aprile ore 11 
Sabato 14 maggio ore 11 
Sabato 11 giugno ore 11 

CONFESSIONI 
Oltre agli orari di volta in volta indicati 
e durante i momenti di adorazione co-
munitaria, per confessarsi è sempre pos-
sibile chiedere ai preti, o direttamente, o 
provando a suonare la “chiamata confes-
sori” in chiesa, vicino ai confessionali.  


