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In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplica-
va in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: 
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve 
da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello 

che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Ge-
sù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luo-
ghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.  

Domenica  14 Febbraio  
VI DOMENICA del Tempo ORDINARIO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 15 Febbraio   
ore 8.00 - Messa per Mario Biasion (15° 
anniversario) 
 
Martedì  16 Febbraio   
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran, Ida 
Lana e Paola Barbierato; Elisabetta Coppo; 
Grigio Giancarlo 
 
Mercoledì 17 Febbraio  - Le CENERI 
ore 7.30 - Lodi 
ore 16.30 - Messa con imposizione delle 
ceneri, per Irene Menin; Mariano (ann.) e 
Giuseppina Faccio 
ore 20,00 - Messa con imposizione delle 
ceneri, per Cavinato Cesare e Boscato Olga 
 
Giovedì 18 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 18.30 Messa per Elvira Favaron; Giu-
seppe e Antonietta Grigio; Orfeo Pacca-
gnella; 
 
Venerdì 19 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 16.00 - Via Crucis 
ore 16.30 - Messa secondo intenzione; 
ore 17.00-19.30 Adorazione (con disponi-
bilità per le confessioni) 
ore 21.00 - Rosario in chiesa 

 
Sabato 20 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Tosca e 
Dino Zago; Antonia e Lindo Calzavara; 
Alessandro Rengo e Liliana Benedetti; 
 

Domenica  21 Febbraio  
I DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità; 
ore 10.30 - Messa per Carmela Canton; 
ore 11.45 - Messa con genitori e ragazzi di 
1° media 
ore 18.30 - Messa per Imelda e Marcello 
Forzan; 

“Se vuoi, puoi purificarmi!”. Queste parole pronunciate dal lebbroso sem-
brano provvidenzialmente quasi introdurci nei giorni della Quaresima, che 
inizieranno con il mercoledì delle Ceneri. La Quaresima infatti ci viene 
proposta ogni anno come tempo di purificazione. 
Il lebbroso esprime, con quelle parole, un desiderio forte, che si trasforma 
in una preghiera accorata, fatta addirittura in ginocchio. Egli sente che la 
sua vita è contaminata da qualcosa che lo rende sofferente, che lo isola da-
gli altri, che gli impedisce di vivere in pienezza la propria vita, oltre a pro-
vocargli sofferenza nel corpo. Dall’altro lato la comunità stessa appare in-
capace di andare al di là della sua malattia, di affrontarla, di farsene carico, 
condannandolo a vivere ai margini. In questa dolorosa situazione emerge 
nel lebbroso il forte desiderio di essere purificato, che provoca la 
“compassione” di Gesù, e il suo gesto di guarigione. 
Potremmo riflettere su quali siano le tante “lebbre” che ci contaminano, sia 
a livello personale, sia a livello comunitario… la paura di non valere nulla e 
di non essere degni; la paura dell’altro; la ricerca di esperienze da 
“consumare” per evadere dalle paure; le parole ostili; l’incuria e l’indiffe-
renza. Ognuno sa quali sono le sue “piaghe”, che lo isolano, lo affaticano, 
lo prostrano. 
Anche come società dovremmo saper individuare quali sono le lebbre 
odierne che impediscono una vita buona insieme. In questi giorni stiamo 
assistendo alla fatica ad esempio della politica, che però si radica in tanti 
altri aspetti, ad esempio in alcune dinamiche dell’economia e della comuni-
cazione, nelle quali si notano segni di alcune malattie. La nostra intelligen-
za, la nostra coscienza cristiana, potrà aiutarci ad individuare le “lebbre” 
della nostra società...e forse sarebbe anche bello poterlo fare insieme, tra 
credenti, per aiutarci a discernere il tempo presente.  
Ma la cosa più importante e difficile da coltivare, nella vita umana e cristia-
na rimane proprio il desiderio di essere purificati dalle nostre lebbre. E’ 
questo desiderio che diventa decisivo per ogni processo di purificazione, 
personale e comunitaria, perché esso mette in movimento, alla ricerca della 
via per liberarci da ciò che ci sporca, da ciò che ci piega a logiche poco 
umane e ci allontana da noi stessi, dagli altri e da Dio. Ed è questo deside-
rio che ci permette di aprirci a chi può realmente darci la guarigione. 

Questo bollettino arriva a tutte le famiglie, 
per presentare le iniziative della Quaresi-
ma della nostra comunità.  
Nel bollettino sono anche presentate le 
iniziative parrocchiali di solidarietà, a be-
neficio di tutti coloro che abitano il nostro 
territorio. Grazie a tutti per l’attenzione! 

don Marco 



La Carità non si ferma 
Resoconto delle iniziative di carità realizzate nel 

2020 (a cura della Caritas parrocchiale) 
Siamo una comunità cristiana che cerca di crescere nell'attenzione 
al proprio territorio e al mondo: guardiamo a coloro che vivono 
situazioni di difficoltà con particolare attenzione nei loro confronti 
e mettiamo in atto gesti concreti di vicinanza e di aiuto così come 
siamo capaci. 
L'anno appena trascorso ha condizionato i nostri percorsi e le no-
stre scelte: abbiamo sospeso o annullato molte cose, ma da tutto 
ciò abbiamo tentato di ricavarne il bene. 
È stato un anno caratterizzato dall'urgenza di dare una risposta 
alle persone fragili, quelle che sono in difficoltà e quelle che lo sa-
ranno sul piano economico e sociale. 
Per queste esigenze la Caritas parrocchiale, nel 2020, ha potuto 
fare affidamento sui volontari e sulla generosità di tutta la comu-
nità.  
Nello specifico la Caritas nel 2020 ha potuto disporre di €11.764, 
grazie a diverse iniziative realizzate da molti volontari: pacchetti 
regalo e mercatino di Natale del dicembre 2019; la lotteria della 
cena di ringraziamento; il banchetto alla festa del volontariato in 
Prato della Valle; il mercatino dell’usato; la lotteria dell’Avvento, e 
altre offerte varie. 
Il ricavato è stato utilizzato a sostegno delle iniziative caritatevoli 
della parrocchia, come il pagamento di bollette: nel 2020 sono sta-
te più volte aiutate un totale di 23 famiglie residenti nella nostra 
comunità. 
Nei mesi di Febbraio e Ottobre sono state fatte due raccolte ali-
mentari nei supermercati della zona destinata al magazzino Cari-
tas, che sono servite per consegnare 258 borse spesa alle famiglie 
in difficoltà. 
Questi aiuti sono il segno concreto che nasce dall’ascolto attento e 
discreto delle persone, offerto dal Centro d’ascolto parrocchiale. 
Una parte dei soldi raccolti è stata destinata all'associazione Medi-
ci senza frontiere, alla costruzione di una condotta d'acqua e all'af-
fido a distanza in alcuni paesi africani. E’ sempre giusto anche al-
largare lo sguardo verso i paesi molti più poveri, perché la carità è 
sempre capace di dilatare gli orizzonti. 
Al di là dei bisogni materiali i poveri chiedono anche comprensio-
ne, ascolto, vicinanza, calore umano, per questo grazie alla 
"telefonata amica" (la parrocchia collabora per questa attività con 
l’Auser) il pane dell'amore, dell'amicizia e della fraternità. 
È soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello che stiamo 
vivendo, che tutti noi possiamo trovare la forza per aiutare, per 
ospitare, per consolare chi soffre e per guardare al futuro con spe-
ranza.                  
                                                                   La Caritas parrocchiale 

Domenica 21 febbraio 
Raccolta quaresimale  

VIVERI 
Nella I Domenica di Quaresima, 21 feb-
braio, durante la giornata, raccogliamo 
in chiesa viveri per alimentare il magaz-
zino della Caritas. C’è bisogno SOLO di 
questi alimenti: 
SCATOLAME (TONNO; PISELLI); 
OLIO; LATTE A LUNGA CONSER-
VAZIONE; CAFFÈ; BISCOTTI; 
ZUCCHERO; FARINA; PRODOTTI 
PER L’IGIENE PERSONALE E PER 
LA CASA. 

Ringraziamo il Mercato Agroalimentare di 
Padova, che da alcune settimane ha attivato 
la possibilità di recuperare prodotti orto-
frutticoli freschi che consegneremo insieme 
con i viveri a lunga conservazione.  
Grazie anche ai nostri volontari che si pre-
stano a prelevare i prodotti presso l’hub or-
ganizzato in zona Mandria. Ricordiamo che 
la consegna delle borse alimentari alle fami-
glie si svolge il primo e il terzo lunedì di 
ogni mese, dalle 15 alle 17, presso la Fore-
steria San Bartolomeo. 

CENTRO DI ASCOLTO  
CARITAS 

Ricordiamo che tutti i Venerdì, dalle 
9.00 alle 11.00, presso il Centro Parroc-
chiale, è attivo il Centro di Ascolto Ca-
ritas. Tre persone competenti e incari-
cate dalla parrocchia, nella riservatezza, 
ascoltano le necessità di singoli e fami-
glie, per poi proporre diverse forme di 
aiuto, tra cui quelle previste dal Fondo 
di sostegno sociale San Bartolomeo. 

Indicazioni per eventuali  
donazioni di  

VESTIARIO e  
OGGETTISTICA 

E’ possibile (e utile) donare vestiario (in 
buono stato e lavato), ma raccomandiamo di 
portare SOLAMENTE pantaloni da uo-
mo; giacconi da uomo; maglioni da uo-
mo; coperte; sciarpe; scarpe da uomo. La 
consegna va fatta al lunedì pomeriggio dalle 
15.30 alle 17.00 presso la sala Polivalente 
(sotto il sagrato della Chiesa). 
Nello stesso orario possibile donare anche 
oggettistica (utilizzabile), che verrà utilizza-
ta nei prossimi mercatini dell’usato. 

Nei primi mesi del 2021, dal mercatino solidale a distanza sono stati ricavati 
500 euro, che verranno così destinati: 400 euro per il Fondo San Bartolomeo, e 
100 euro per le Missioni diocesane. Grazie alle organizzatrici e a coloro che 
hanno acquistato gli oggetti! 

Per il 2021 è attivo il Fondo di 
Sostegno sociale San Bartolomeo, 
di cui riferiamo nell’ultima pagina 
del bollettino. 



QUARESIMA 2021 
 

Mercoledì 17 febbraio, con la celebrazione delle ceneri, inizia 
la Quaresima: tempo forte, che ci porta alla Pasqua di Resurre-
zione, che celebreremo il 4 aprile.  
Il Vangelo che si legge il mercoledì delle ceneri ci indica ogni 
anno i tre impegni quaresimali: la preghiera; il digiuno; la cari-

tà. Sono passi che ci permettono di “purificare” mente, corpo e cuore per lasciare che sia lo Spirito di Dio ad 
agire in noi, e a spingerci verso la vita buona del Vangelo. 
La nostra Chiesa di Padova ci propone di arricchire il nostro cammino quaresimale con itinerari di riflessione 
e preghiera ispirati all’ultima enciclica di Papa Francesco Fratelli tutti. Un testo ricco di spunti personali e 
comunitari, che ci rimanda ad una dimensione fondamentale della vita evangelica, quella della fraternità. 
Potremo così mettere un’intenzione concreta ai nostri tre impegni quaresimali fondamentali: la preghiera, 
gli uni per gli altri e per le tante situazioni del mondo; il digiuno, per allenarci a confidare in Dio, Padre di 
tutti gli uomini, e sentirci fratelli e sorelle di chi ha meno; la carità, azione che rende concreta la fraternità. 
La Diocesi, nel sito www.quaresimadifraternita.it offre molti spunti di riflessione, con diverse proposte per 
un itinerario spirituale per giovani e adulti, oltre a diversi spunti per i ragazzi. 
Per la nostra comunità il Consiglio pastorale ha pensato di concretizzare l’itinerario di quaresima con alcune 
proposte di preghiera e riflessione, digiuno e carità. 

 
 
 

 
 

Momenti di preghiera 
 

 
Mercoledì delle Ceneri - 17 febbraio 
Messe con imposizione delle ceneri:  
 ore 16.30 (con invito particolare ai ragazzi)  
 ore 20.00 (con invito al DIGIUNO) 
 
Tutti i venerdì - a partire dal 19 febbraio 
ore 16.00 Via Crucis (ispirata all’enciclica Fratelli 
tutti) 
ore 16.30 S. Messa 
ore 17-19.30 Adorazione silenziosa (un prete sarà a 
disposizione per confessione e/o incontro persona-
le) 
 
Venerdì della V settimana - 26 marzo 
ore 16.00 Via Crucis  
ore 16.30 S. Messa 
ore 17-21.45 Adorazione 
dalle 19.00 alle 21.45 saranno presenti i sacerdoti 
per le confessioni in vista della Pasqua 
 
Dal mercoledì al sabato - a partire dal 17 febbraio 
ore 7.30 Lodi mattutine in chiesa 

Proposte di riflessione 
 
Nelle cinque domeniche sul bollettino parrocchiale 
e sul sito verrà proposto un commento alla Parola 
di Dio domenicale a cura del Gruppo liturgico. 
 
Sono inoltre proposti due incontri, ispirati dall’en-
ciclica “Fratelli tutti”: 
Venerdì della 1° settimana - 26 febbraio 
ore 20.30 Presentazione dell’Enciclica sociale 
“Fratelli tutti” - con don Giulio Osto (docente di 
teologia). 
Venerdì della 3° settimana - 12 marzo 
ore 20.30 Incontro testimonianza con un 
“fratello” rifugiato, proveniente da un paese in 
guerra. 
Gli incontri si terranno in chiesa, e termineranno 
alle ore 21.45. 

Proposte di Carità 
 

I Domenica di Quaresima - 21 febbraio 
Raccolta viveri (N.B.: seguire le indicazioni della 
pagina a fianco) 
 
Lungo tutta la Quaresima 
Sostegno alle missioni diocesane. Le offerte pos-
sono essere lasciate in chiesa, nella cassetta in 
ferro, oppure consegnate in segreteria. Per infor-
mazioni sui progetti sostenuti dalla Diocesi, cfr. il 
sito quaresimadifraternita.it/progetti-missionari/ 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Sabato 13 febbraio alle ore 9.00 si è incontra-
to il Consiglio parrocchiale per la gestione 
economica 
Domenica 14 febbraio 
Ore 15.30 Incontro diocesano accompagna-
tori e catechisti (on line) 
Ore 19.00 3° media e 1° superiore 
Mercoledì 17 febbraio 
Ore 21.00 Comunità capi Scout PD 13 
Giovedì 18 febbraio 
Ore 20.00 Corso in preparazione al matri-
monio 
Sabato 20 febbraio 
Ore 16.30 Genitori e ragazzi di 2° anno 
Domenica 21 febbraio 
Ore 9.00 Thinkin’ day Scout PD 13 
Ore 11.45 Genitori e ragazzi di 1° media 
(Messa) 
Ore 15.30 Genitori e ragazzi di 1° anno 
Ore 18.30 2° e 3° superiore 
Ore 20.15 4° superiore 

ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SAN BARTOLOMEO 
Tesseramento 2021. E’ possibile continuare a tesserarsi 
presso la segreteria parrocchiale, tutte le mattine dal lune-
dì al venerdì.  

(Quote: adulti 7,50, ragazzi 6.50, famiglia 7,00).  

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Prosegue il corso di preparazione al matrimonio, iniziato il 4 febbraio qui 
a Montà. Per informazioni, consultare il sito della parrocchia. 

Il Fondo San Bartolomeo, con ulteriori donazioni, ha 
raggiunto la cifra di 16.710,64. Grazie! 
Con il Fondo stiamo già aiutando alcune famiglie, per le loro 
aumentate esigenze riguardanti le bollette. 
Altre situazioni ci sono state presentate, e sono al vaglio del 
Comitato. 
Nel volantino sono riportate le tipologie di aiuto che è possi-
bile ricevere grazie al Fondo San Bartolomeo, e le modalità 
per entrare in contatto con la parrocchia e usufruire del 
Fondo. 
Nelle prossime settimane daremo un primo rendiconto det-
tagliato dell’utilizzo del Fondo. 

Il GRUPPO D.J.  propone per DOMENICA 21 FEBBRAIO a pranzo  

una PRIMERIA per asporto. 

Questo il menù: pasticcio di carciofi e taleggio; lasagne alla bolognese; stinco 

di maiale al fondo; cotoletta di pollo alla milanese; crauti; patatine fritte. 

Le prenotazioni si accettano entro giovedì 18 febbraio, telefonando in 

segreteria parrocchiale (049 713571) oppure a Paola (3335833493). Il 

ricavato andrà per il sostegno alle attività parrocchiali. 


