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+ Dal Vangelo secondo Luca (6,39-45) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; 
ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e 
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi 
dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che 
è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel 

tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene 
per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero 
cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frut-
to: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda».  

Domenica 27 Febbraio 
VIII DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Maria Cogozzi 
ore 10.30 - Messa con Liturgia della 
Parola per i ragazzi (per Delfina 
Mietto) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
Lunedì 28 Febbraio 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 01 Marzo  
ore 18.30 - Messa per la pace 
Mercoledì 02 Marzo - delle CENERI 
ore 16.00 - Messa con imposizione 
delle ceneri per Menin Irene; Giu-
seppe; Giuseppe Nalesso 
ore 19.30 - Rosario per la pace in 
Ucraina 
ore 20.00 - Messa con imposizione 
delle ceneri e proposta del digiuno  
Giovedì 03 Marzo 
ore 7.30 - Lodi e ascolto della Parola 
ore 18.30 - Messa per le vocazioni 
Venerdì 04 Marzo  
ore 7.30 - Lodi e ascolto della Parola 
ore 18.30 - Messa per Emanuele e 
Sergio Beltrame 
ore 16.30 - Via Crucis 
ore 21.00 - Rosario 
Sabato 05 Marzo 
ore 7.30 - Lodi e ascolto della Parola 
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Annamaria Segafreddo; Maria Miot-
to, Alessandro e Giuseppe Marcato; 
Maria Teresa Goller e Renato Care-
gnato; Donato Morea (anniv.) con 
Rito della Chiamata dei Cresimandi 

Domenica 06 Marzo 
I DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia della 
Parola per i ragazzi e rito della Chia-
mata dei Cresimandi (per Attilia Cec-
chele) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Mercoledì 23 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Giovanni Ghirardi, di anni 
99. 
  

Sabato 26 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Tiziana Lunato, di anni 59. 

02 MARZO 2022  
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vo-
stra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è 
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno 
gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, 
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono 
un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e 
làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia il 
tempo della Quaresima. E’ un giorno 
nel quale siamo invitati al digiuno e 
all’astinenza, per ricordarci il primato 
di Dio, per marcare il nostro desiderio 
di tornare a Lui e all’essenziale del 
vivere. L’antico rito delle ceneri ci 
aiuta in questo inizio di cammino.  
In parrocchia vivremo due celebra-

zioni, una alle 16, nella quale sono 
invitati in particolare i ragazzi, e una 
alle 20: proponiamo questo orario per 
segnare il nostro piccolo impegno a 
fare una cena frugale o a scegliere pro-
prio il digiuno, raccogliendo anche 
l’invito del Papa a dedicare questa 
giornata alla preghiera e al digiuno 
per la pace in Ucraina. 



 

Grazie per esserci stato e per aver contribuito alla 
realizzazione di questo impegnativo percorso a cui 
la Diocesi ha dato inizio, che si chiama Sinodo. 
Sinodo significa camminare insieme, e tu lo hai 
fatto con la tua e nostra Parrocchia. Hai contribu-
to alla sua realizzazione. 
Cosa è emerso dagli incontri a cui hai preso parte? 
Tanti gli spunti consegnati  alla Diocesi, che ora 
dovrà rielaborarli in una grande sintesi insieme alle 
risposte arrivate da tutte le altre Parrocchie, che 
hanno fatto lo stesso nostro percorso. 
Dagli Spazi di Dialogo è emerso che la nostra Par-
rocchia è un ambiente accogliente, vivo e positivo, 
dove convivono situazioni di vera collaborazione. 
Tutti  indistintamente  danno il  loro  importante 
contributo: i catechisti, i volontari per i diversi ser-
vizi, per la gestione del bar, per la segreteria e 
l’amministrazione, per le attività caritative, per la 
liturgia, e molti altri. L’accoglienza è particolar-
mente evidente quando per i sacramenti si avvici-
nano famiglie che per diversi motivi si erano allon-
tanate dalla vita parrocchiale. 
L’ambiente parrocchiale è aperto ai giovani, che 
sono presenti in varie forme: scout, incontri serali 
dei gruppi, grest. 
Sono stati evidenziati anche aspetti della Parroc-
chia migliorabili: è stata chiesta da molti una mag-
giore presenza a livello culturale perché spesso la 
voce della parrocchia è poco partecipe alle que-
stioni che caratterizzano la realtà contemporanea 
(ambiente, infanzia in difficoltà ecc.). 
E’ stata evidenziata la necessità di creare un mag-
gior ricambio nelle responsabilità per evitare gli 
episodici rischi di protagonismo e la 
tendenza ai giudizi facili che rallenta-
no nuovi ingressi. 
Il Sacramento della Riconciliazione 
sembra aver perso di significato: è 

stato richiesto un maggiore sostegno alla forma-
zione spirituale. 
Tutti i gruppi hanno riportato la richiesta di pensa-
re ad ulteriori occasioni di incontro per affrontare 
problemi urgenti, come le difficoltà esistenziali le-
gate al lavoro, o quelle familiari. 
Infine qualcuno ha auspicato che la comunità sia 
sempre attenta ai bisogni e pronta ad ascoltare le 
richieste di aiuto delle persone che ne fanno parte, 
per evitare che queste si allontanino, sentendosi 
non ascoltate e magari giudicate. 
La “macchina” del Sinodo è ora in moto, anche 
grazie al tuo contributo. 
Oltre a quello che è emerso circa la vita della no-
stra comunità, abbiamo notato che il trovarsi insie-
me a condividere pensieri e riflessioni sulla vita e 
sulla fede sia stata un’esperienza positiva per mol-
ti… forse perché non ci sono molte altre occasioni 
in cui vivere momenti così. Ne siamo lieti.  
Ci auguriamo che tu insieme ad altri possiate anco-

ra contribuire alle scelte della nostra 
comunità, e che vi siano altri mo-
menti  in  cui  sostenerci  reciproca-
mente nel cammino della vita e della 
fede”. 

PROSEGUE IL SINODO DIOCESANO 

Mercoledì 16 febbraio si è svolto il Consiglio pastorale parrocchiale 
che ha ascoltato i Facilitatori degli Spazi di dialogo, i quali hanno 
fatto un resoconto di ciò che è emerso negli incontri. Hanno parteci-
pato 105 persone, in prevalenza di età tra i 40 e i 70 anni.  Nella 

stessa riunione il Consiglio pastorale ha provveduto alla prima fase dell’elezione del rappre-
sentante delle due parrocchie di Montà e S. Ignazio nell’Assemblea Sinodale, l’organismo che 
di fatto realizzerà il vero e proprio Sinodo. Il 19 marzo si terrà l’incontro congiunto tra i due 
Consigli pastorali delle nostre due parrocchie, e si completerà l’elezione. Qui sotto pubblichia-
mo una parte della lettera che la Presidenza del CP e i Facilitatori hanno inviato ai parteci-
panti agli Spazi di Dialogo: tra le altre cose racconta ciò che è emerso negli incontri circa la 
nostra parrocchia di Montà San Bartolomeo. 



Il nostro cammino di QUARESIMA 
Mercoledì 2 marzo inizia la Quaresima: tempo favorevole per 
“tornare” con più decisione al Signore, e all’essenziale della vita. 
Siamo invitati a vivere la Quaresima guardando sempre ad Abra-
mo, la figura che ci accompagna come Chiesa di Padova lungo 
quest’anno. Sentiamo risuonare ancora la promessa di Dio ad 
Abramo, bella ed affidabile: «Farò di te un grande popolo… di-
venterai una benedizione». 
E’ una promessa fatta a tutti noi credenti : il tempo di Quaresima 
e di Pasqua è un’ottima occasione per lasciarci plasmare dallo 
Spirito Santo che fa di noi in pienezza dei figli di Dio, che porta 
alla fioritura del nostro essere… la santità! Lo Spirito Santo è la 
guida e la forza che fa di noi quella meraviglia di bene che Dio 
stesso desidera e rende possibile.  

 
Queste le diverse iniziative che vogliono aiutarci a vivere bene questo 

tempo: 
 
 MOMENTI DI PREGHIERA 

 
Mercoledì delle Ceneri - 02 marzo 
Messe con imposizione delle ceneri:  
 ore 16.00 (con invito particolare ai ragazzi)  
 ore 20.00 (con invito al DIGIUNO, anche rac-

cogliendo l’invito del Papa ad offrirlo per la 
pace in Ucraina) 

 
Tutti i venerdì 
a partire dal 04 marzo 
ore 16.30 Via Crucis (per tutti, e so-
no invitati anche i ragazzi) 
 
Dal giovedì al sabato 
a partire dal 03 marzo 
ore 7.30 Lodi mattutine in chiesa con ascolto della 
Parola della domenica successiva: al giovedì la I 
lettura, al venerdi’ la II lettura, al Sabato il Vangelo. 
In particolare al sabato, per chi desidera, ci sarà la 
possibilità di vivere un breve momento di condivisio-
ne sul Vangelo ascoltato. 
 
Mercoledì 23 marzo 
Ore 21.00 - Adorazione comunitaria con meditazio-
ne della Via Crucis preparata da alcuni gruppi. 

I MERCOLEDI’ DI QUARESIMA 
6 tappe per riflettere e  
prepararci alla Pasqua  

 

 9 marzo: Diciotto anni di dono in Kenya. Testi-
monianza di don Mariano  

 

 Giovedì 17 marzo (a S. Ignazio): Lectio divina 
con don Maurizio Rigato  

 Venerdì 18 marzo: Un gancio in mezzo al cie-
lo. Giulia Gabrieli, una ragazza, la sua ma-
lattia, la sua fede. Testimonianza dei suoi 
genitori. 

 

 23 marzo: adorazione comunitaria 
 

 30 marzo: Ero carcerato e mi avete visitato. 
Incontro sulla realtà del carcere. Con don 
Mariano e la cappellania del carcere penale. 
Al termine verrà presentato alla Comunità il 
nuovo progetto di accoglienza nella nostra 
Foresteria, legato proprio al carcere. 

 

 6 aprile: Celebrare la Pasqua. Catechesi per 
prepararci a vivere il Triduo pasquale. 

 

Gli incontri si tengono alle 21, in chiesa. 

La Fraternità con le Missioni diocesane 
Lungo tutta la Quaresima siamo invitati a sostenere le missioni diocesane. Le offerte possono 
essere lasciate in chiesa, nella cassetta in ferro, oppure consegnate in segreteria. Ai ragazzi 
sono consegnate  le cassettine, per il loro personale impegno di carità. Per informazioni sui 
progetti sostenuti dalla Diocesi, cfr. il sito quaresimadifraternita.it/progetti-missionari/. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Lunedì 28 febbraio 
Ore 21.00 - Equipe 1° anno di I.C. 
Mercoledì 02 marzo 
Celebrazioni delle Ceneri (ore 16 e 
ore 20) 
Ore 21.00 - Presidenza del CPP 
Ore 21.00 - Comunità Capi Agesci 
Venerdì 04 marzo 
Ore 21.00 - Catechisti 5° anno 
Sabato 05 marzo 
Nel pomeriggio: uscita genitori e 
ragazzi del 1° anno (al Santuario di 
Villafranca) 
Ore 18.30 (alla messa) - Rito della 
chiamata ai Sacramenti dell’I.C. per i 
ragazzi di 5° anno (I gruppo) 
Domenica 06 marzo 
Ore 10.30 (alla messa) - Rito della 
chiamata ai Sacramenti dell’I.C. per i 
ragazzi di 5° anno (II gruppo) 
Ore 17.00 - Incontro per i ragazzi 
delle superiori che voglio fare gli 
animatori al Grest. 

BATTESIMI 
Ricordiamo le date per i Battesimi (fino 
a giugno): 
Sabato 2 aprile ore 11 
Sabato 14 maggio ore 11 
Sabato 11 giugno ore 11 

CAMPO FAMIGLIE (e non solo) ESTATE 2022 
Sono aperte le iscrizioni: 
 al Campo Famiglie, da giovedì 14 a domenica 

17 luglio (con possibilità di salire la sera del 13) 

 alla Vacanza comunitaria aperta a tutti, da do-
menica 10 a mercoledì 13 luglio. 

 
Saremo presso l’ex Hotel Aurora, in Val di Sole, precisamente a Monclassi-
co, Dimaro (TN). La quota giornaliera è di euro 20 a notte per l’utilizzo 
della casa, più circa 3 euro a pasto a testa (avremo con noi bravissime cuo-
che della nostra comunità). 
Per l’iscrizione è necessario segnalare il numero di persone e le date di ar-
rivo e partenza, in segreteria (telefonando o scrivendo), oppure a don Mar-
co (preferibilmente via mail o via messaggio). 
E’ bene affrettarsi per l’iscrizione! I posti non sono illimitati. 
Tanti mi chiedono: cos’è un campo famiglie? E’ un’esperienza comunitaria 
con questi ingredienti: amicizia; uscite in mezzo alla natura; qualche mo-
mento di preghiera; qualche momento di riflessione e condivisione; gioco 
per i ragazzi; momenti liberi per rimanere con la propria famiglia. Tutte 
cose semplici che esprimono la bellezza del nostro essere comunità cristia-
na. Approfittiamone, anche per fare nuove amicizie. 

GREST 2022 al VIA! 
I “lavori” per il Grest 2022 sono iniziati: l’equipe formativa si è già ritrova-
ta due volte. Le date del Grest saranno queste: dal 12 giugno all’1 luglio 
(tre settimane). Verrà realizzato in collaborazione con l’Associazione spor-
tiva San Bartolomeo.  
Domenica 6 marzo alle ore 17 sono attesi tutti i ragazzi delle superio-
ri che desiderano fare gli animatori al Grest, per iniziare il loro percor-
so di “ingaggio” e di formazione obbligatoria.  

Il NOSTRO SGUARDO INCREDULO 
 e il NOSTRO IMPEGNO di PREGHIERA per la PACE 

Non possiamo non dirci una parola su quello che sta accadendo in Ucrai-
na: la guerra è esplosa nel cuore dell’Europa. E’ una guerra tra due popoli 
amici, è una guerra aggressiva, una guerra di rilettura della storia, una 
guerra con le armi, una guerra digitale, una guerra economica, una guerra 
che riassume tutte le guerre di cui siamo capaci. Ed è una delle tante altre 
guerre che si combattono oggi nel mondo. 
Il Vangelo ci insegna che le cose vanno sempre viste dal punto di vista di 
chi è più debole e fragile: proviamo a guardarla con gli occhi dei bambini,  
o dei ragazzi chiamati alle armi, che potrebbero essere i nostri figli… per 
questo noi dobbiamo, possiamo, vogliamo dire che questa guerra non si do-
veva iniziare, e deve terminare al più presto.  
Nel nostro piccolo al momento possiamo solo pregare. Lo faremo a tutte le 
messe. E vogliamo raccogliere l’invito alla giornata di preghiera e digiu-
no prevista per il 2 marzo, mercoledì delle ceneri. Oltre alle due messe 
(con la proposta del digiuno della cena) alle 19.30 reciteremo il rosa-
rio. Un’altra proposta è di dire ogni giorno, alle 12, quando sentiamo 
suonare le campane ovunque siamo, una preghiera per la pace. Spero 
che raccoglieremo in tanti questi inviti.    Don Marco 

I NOSTRI RAGAZZI DI 5° ANNO, 
“CHIAMATI” A VIVERE I SACRAMEN-

TI E PRESENTATI ALLA COMUNITÀ 
Divisi in due gruppi, alle messe delle 
18.30 di sabato 5 e delle 10.30 di dome-
nica 6, i nostri ragazzi di quinto anno 
saranno “chiamati” e presentati alla Co-
munità. Fra alcune settimane infatti ri-
ceveranno la Cresima e faranno la loro 
Prima Comunione. E’ l’occasione per 
conoscerli e per iniziare a pregare per 
loro! 

INVITO AI RAGAZZI! Rinnoviamo l’invito ai ragazzi dai 6 
ai 12 anni a partecipare alla messa delle 10.30, anche ora in 
Quaresima! C’è sempre il momento dedicato a loro in retrocoro, 
per l’ascolto del Vangelo e la riflessione di don Michele che sarà 
affiancato anche da alcuni catechisti. Vi aspettiamo! 

Per prenotarsi, chiamare in segreteria 
(049713571) al mattino,  
oppure Lucia (3337610373) 


