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15 OTTOBRE 2017 
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- 15 OTTOBRE 2017 -  
- XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO - 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lina Rossi 

 

Battesimo di Dominique Bellamacina  
 

 ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Mario Biasion; Domenico Codazzi 

 
 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

 

ore 8 - Messa per Antonio Piran; Sante 
Cavinato, Giannina, Luciana, Luigino; Guer-
rino Griggio; Romeo Danieli; Emanuela 
Sandonà Rampazzo; Secondo Artuso;  per 
tutti i defunti della nostra comunità;  
  

MARTEDI 17 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; 
Elisabetta Coppo e nonni; Maria Colpi; 

 

MERCOLEDÌ 18 -  LUCA, EVANGELISTA 

 

ore 18.30 - Messa per Gino; Orfeo Pacca-
gnella; Pia Nardi; 
 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Danila Zambon Lit-
tamè; Vladislav Belov; Romeo e defunti 
Grigolin; Gino; 
 

VENERDÌ 20 OTTOBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Elio Parmegian; 
Romolo, Virginia, Jole Seresin; Anna Rossi; 
Ludovico e defunti Paccagnella; Giuseppe 
e def.ti Nalesso; def.ti Marangon;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 17.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
 

SABATO 21 OTTOBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Dino Zago e Tosca; Fausto e Gianpaolo 
Scarso; Maria Munaron; 
 
 

- 22 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORD. - 
 

ore 8 - 18.30 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa con il Battesimo di  

Lucio Giorgio Barbato - Thiago Nicola De 
Rossi - Leonardo Merlin 

  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO - 22,1-14 

 

   Gesù, riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: 
 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 

mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli 

invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e 

gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 

venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e an-

darono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi 

presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il 

re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli 

assassini e diede alle fiamme la loro città. 
 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma 

gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei ser-

vi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì 

di commensali.  
 

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nu-

ziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello am-

mutolì. Allora il re ordinò ai servi: 

“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di den-

ti”. 
 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 

  A volte ho impressione che si 
identifichi ciò che la fede sug-
gerisce con qualcosa di noioso, 
pesante, faticoso e un po’ ca-
strante. Forse la fede è stata 
presentata non come ciò che aiuta 
a vivere la vita stando 
“leggeri”, ma come qualcosa che 
ma appesantisce; è forse è anche 
per questo che in molti se ne so-
no allontanati.  
 
Il Regno di Dio non ci invita  
solo a mettere impegno nel vive-
re, a lavorare  quotidianamente 
su sé stessi e sulla vita, ma ci 
invita anche alla festa, alla fe-
licità, al godere del bene e del 
bello che c’è. 
 
Gesù più volte propone la conver-
sione e da quanto dice oggi, con-
vertirsi vuol dire imparare a go-
dere -nel senso più autentico- la 
vita, a lasciare ciò che non la 
rende bella e festosa.  
Godere della vita non significa 
essere asserviti alle voglie del 
momento e far festa non vuol dire 
stare nella superficialità e nel 
menefreghismo. 
 
Da come parla, Gesù ci aiuta a 
comprendere che una vita assedia-
ta solamente “dal proprio campo e 
dai propri affari” è una vita co-
mandata, asservita al raggiungi-
mento di questi obiettivi. 

 
Per vivere è importante essere 
consapevoli che la serenità e la 
felicità, il senso di completezza  
non si raggiungono solo badando 
ai propri affari, stando sempre 
pieni zeppi di molti impegni, vi-
vere di corsa, ma scegliendo spa-
zi di “festa” curando la propria 
vita anteriore e dandole respiro. 
 
Quando una persona, una famiglia, 
una città, una società non acco-
glie l’invito di Dio si troverà a 
vivere -se si può chiamare vita- 
in una città che è perennemente 
in affanno, in fiamme. 
 
Il buon vivere non è solo frutto 
dell’osservanza delle leggi, ma 
anche dell’armonia interiore e 
questa viene se si sceglie di dar 
posto alla bellezza che è presen-
za di Dio. 
 
Il mancato abito nuziale, infine, 
richiama l’atteggiamento di chi 
pensa e crede di essere superiore 
a tutto e che fa di sé la misura 
della verità. La pienezza del be-
ne e della verità non siamo noi a 
darcela: si scoprono e si rag-
giungono giorno dopo giorno, dan-
doci da fare, sì, ma pria di tut-
to lasciando spazio all’invito di 
Dio che, se accolto, dona rinno-
vata luce e grazia al cuore, nel-
la quotidianità.  

15  OTTOBRE 2017  –  VENTOTTESIMA DEL T. ORDINARIO 



DOMENICA 15 Ottobre 
 

 alla messa delle 10.30: inizio comunitario del cammino della 

catechesi dei bambini, dei ragazzi e dei genitori; al termine ci si 

fermerà in patronato per un aperitivo comunitario.  
 

 alle 20.00 - incontro per i ragazzi di 2
a
–3

a
 superiore ; 

 

LUNEDI 16 Ottobre  
 

 ore 21 - incontro con la Commissione liturgia 
 ore 21.45 - incontro per gli Animatori 4

a 
e 5

a
 superiore;     

 

MARTEDI 17 Ottobre  
 

 ore 21 - in chiesa, prove di canto per la Corale;  

 ore 21 - Riunione in preparazione alle prossime feste che si svolgeranno in 
patronato;  

 

MERCOLEDI  18 Ottobre 
 

 ore 14 - Breve pellegrinaggio alla grotta di Chiampo; partendo alle 14, si 
andrà a pregare per tutte le nostre famiglie la Madonna a Chiampo, dove si 

trova una copia della “Grotta   di Lourdes”; si celebrerà anche la Messa. Al ter-

mine, tempo permettendo, si potrà visitare il Museo Missionario e il Parco. 
 

GIOVEDI 19 Ottobre  
 

 ore 21.00 - i capi scout si incontrano in COmunità Capi (Co.Ca); 
 

VENERDI 20 Ottobre  
 

 ore 21 - in duomo “veglia missionaria dell’invio”; 
 

SABATO 21 Ottobre  
 

 ore 15 - incontro di catechesi secondo il consueto orario; 

 in serata continua la PRIMERIA del Patronato: dalle 19.30 si potrà cenare 
assieme, nel salone del patronato, con un semplice menù alla portata di tutte 

le tasche e poi si potrà star seduti a continuare la serata con una chiacchiera 

in compagnia; 

 
 

DOMENICA 22 Ottobre 
 

 dopo la messa delle 10.30 incontro genitori di 2
a
 media.  

 ore 19.00 in patronato sono invitati tutti i ragazzi di 3
a
 media per una pizzata 

in compagnia;    

 ore 20.00 incontro per i ragazzi di 1
a
 superiore.  

Ci diamo una mano? 
 

 In questo mese, su richiesta 

della Croce Rossa di Padova, 

in vista dell’inverno, racco-

gliamo coperte per aiutare le 

persone senza fissa dimora che 

vivono sulla strada. Si potranno 

portare in segreteria o in patro-

nato.  
 

 C’è una famiglia che cerca una 

stufa a legna, in buono stato. 

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 
BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  33/2017 - 15 OTTOBRE 2017 

 Anche quest’anno tornano 

alcune proposte in patronato:  

sono aperte le iscrizioni per la 

ginnastica, yoga aerobica, balli 

di gruppo, balli orientali, in-

glese...  
 

Ci si può iscrivere in segreteria 

parrocchiale o da Mariella 

049.713622. 

PELLEGRINAGGIO 

IN TERRA SANTA 
 

Stiamo raccogliendo proposte da 

varie agenzie di viaggio per vive-

re un Pellegrinaggio in Israele, 

in Terra Santa, ad Aprile.  
 

8 giorni/7 notti, pensione com-

pleta, alberghi a 4 stelle...  
 

La quota dovrebbe aggirarsi su 

circa 1.600 euro a persona.. 
 

Notizie più precise al più presto.   


