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VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  LUCA 3,1-6  

  

  Nell’anno In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 

dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 

due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, fac-

cia altrettanto». 

 

 Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 

«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 

esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbia-

mo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete 

niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».  

 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 

domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 

colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 

lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il 

frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 

inestinguibile». 

 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  

16 Dicembre 2018 

 

 

 

  Finora sono stati do-

nati 2.230€ (di cui 700 

dall’ultimo Mercatino). 

Non stanchiamoci di do-

nare, anche solo qualche euro.  

Per completare la partecipazione 
al progetto e aiutare una mamma 

in difficoltà ne sono richiesti 

2.880€.  

- DOMENICA 16 DICEMBRE -  
TERZA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Emanuela San-
donà Rampazzo 
ore 18.30 - Messa per Ida Lana e 
Antonio Piran; Giannina e Luciana, Lui- 
gino e Sante Cavinato. 

 

 

ore 8 - Messa per Teresa Cognolato; 
Mariano Faccio e per tutti i defunti 
del nostro cimitero 
  

 

ore 18.30 - Messa per Corina Cremo-
nese;  
 

 

ore 18.30 - Messa per Gino;   
 

 

ore 18.30 - Messa per Renato, France-
sca, Silvio Gambato; Rosaria 
 

 

ore 16.30 - Messa per Carmela Can-
ton; Gastone Marcon, Renato, Antonio, 
Fulvia; tempo per l’adorazione perso-
nale a Gesù nell’Eucaristia; alle 18 si 
pregherà con il Rosario e quindi il 
Vespero  
  

SABATO 22 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert, 
Roberto e Leonia Cavallin; Carlo Ghel-
ler e fratelli; Tosca e Dino Zago; 
 

- DOMENICA 23 DICEMBRE -  
QUARTA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità  

 

 

PREGHIERA del ROSARIO 
 

- alle 18 di ogni sera, per mettere 
davanti al Signore, con l’intercessione 
di Maria, le intenzioni di preghiera 

affidate alla Comunità  

Filippesi 4 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2021,25-28.34-36


 

Un fornito gruppo di persone si è organizzato per 

raccogliere offerte che permetteranno alla nostra Ca-

ritas di aiutare tante famiglie  che abitano nella nostra 

comunità. Queste persone, a turno, saranno presenti 

in qualche centro commerciale della città nei giorni 

prima di Natale, a disposizione per incartare le cose 

acquistate dai vari clienti. 
 
 

Mancano un paio di persone per il pome-

riggio del 24 Dicembre.  
 

 

 

Qualcuno è disponibile anche solo per 

qualche ora?       

 

Cerchiamo poi anche una carrozzina in 

buono stato che possa fungere anche da 

culla per un bambino che nascerà a breve.  
 

Chi ne avesse una può contattare  

la segreteria parrocchiale.  

Befana e Re Magi 

in patronato  

6 Gennaio 2019 
 

Il 6 Gennaio, aspetteremo in pa-

tronato l’arrivo dei Re Magi e della 

Befana che si calerà dall’alto.  

 

Alle 15.30 si estrarranno i premi 

della Lotteria e poi si farà una 

partita a calcio con le scope: Befa-

ne contro Babbi Natale...  

Arriveranno anche i Re Magi con i 

doni per i bambini e quindi si bru-

cerà la vecchia Befana. 

 

È previsto anche un “aiuto contro 

il freddo”, con bevande calde e pa-

nini. 

Con il nuovo anno viene proposto di 
aderire o rinnovare l’adesione al 
Centro Parrocchiale - Patronato  

 
Ricordiamo che tutto o quasi tutto di quanto si fa in parroc-
chia passa per il Centro Parrocchiale o Patronato.  

 
- Perché fare la tessera?  
 - A cosa serve la tessera?  
  - L’ASSOCIAZIONE NOI serve solo per tenere  
      aperto il bar  del centro parrocchiale? 
 
 

Tesserarsi  
 garantisce che tutto sia svolto nella legalità e dona 

la possibilità di partecipare a quanto lo Stato per-
mette ai Circoli e Associazioni;   
 permette di avere una  copertura assicurativa no-

minale, che è ormai obbligatoria per essere in re-
gola con lo Stato, che copre le varie proposte e 
attività;  

 offre agevolazioni economiche, concordate a più 
livelli, con ciò che può riguardare iniziative in cui 
c’è bisogno di avere i permessi da parte del Comu-
ne, della Regione e dello Stato.  
 E’ valevole in qualunque circolo NOI d’Italia.  

 Ha un costo davvero esiguo. 
 

E al di là di tutto questo, la tessera  
è segno di partecipazione e di stima  
per quanto si fa grazie al Patronato.  

 
 

Da quest’anno c’è una novità: i NUOVI SOCI al momento 
dell’ iscrizione dovranno presentare il Codice Fiscale.   
 
Le quote sono le stesse dello scorso anno:  

 
QUOTE SINGOLI:  

ADULTI  € 7,50 -  
 RAGAZZI (FINO AI 17 ANNI)  € 6,50 

 
QUOTE FAMIGLIE: 

ADULTI € 7,00  -   
 RAGAZZI (FINO AI 17 ANNI)  € 6,00 

 
Sarà possibile iscri-
versi o rinnovare 

l ’ i s c r i z i o n e 
all’Associazione NOI  

presso il bar del Centro Parrocchiale  
 

IN QUESTE DATE:  

 

12-13  Gennaio   -  19-20  Gennaio 
negli orari di apertura del patronato. 



NUOVO   CALENDARIO  
PARROCCHIALE 

 
  Durante i giorni delle prossime feste arriverà il nuovo calendario parrocchia-
le. Lo si potrà trovare in chiesa.  
 

Come sempre sarà essenziale, ma molto ricco, anche quest’anno, di foto di 
alcune delle tante attività vissute nell’anno che si chiude. 
A questo proposito, sarebbe anche bello se, guardando il calendario, ci si 
potesse ricordare di chiedere con una preghiera quotidiana che tutti si cresca 
nella Comunione e di impegnarci noi per primi ad essere persone di Comu-
nione  
 

Lo scopo per cui stampiamo il calendario è quello di ricordarci che un po’ di 
bene s’è fatto, sotto tanti punti di vista... dalla Formazione alla Carità, dalla 
Liturgia, al tempo libero, agli adulti e ai ragazzi, passando per i giovani  e per 
le famiglie, in chiesa e fuori dalla chiesa, d’estate e d’inverno...  
Certo: rimane sempre molto da fare: e questo, il prendersi cura della vita della 
comunità, lo si potrà realizzare non diventando esperti di critiche e spocchiose 
lamentele, ma vivendo la semplicità della partecipazione.  
 

  Grazie a chi ne ha volontariamente curato l’editoria!   
  E grazie, come sempre, anche a chi potrà contribuire al pagamento delle 
spese.  

Bollettino periodico  
 

Ringraziamo sempre e di cuore tutte e persone 
che distribuiscono puntualmente il bollettino.  
A proposito: c’è bisogno di riorganizzare la di-
stribuzione in via Benussi... Le persone che 
svolgevano il servizio si sono trasferite.   
I bollettini vengono distribuiti circa 8 o 9 volte in 
un anno.  

Qualcuno è disponibile a dare una mano  
nella distribuzione?  

Basta dare la propria disponibilità ai preti..  
 

Se qualcuno non riceve il bollettino può segnalar-
celo e vedremo come si potrà fare.   
 

Si può ricevere il bollettino anche via e-mail, 
anche tutte le settimane: chi desidera riceverlo 
mandi un’e-mail a  

parrocchia@sanbartolomeopadova.it  

Per i RAGAZZI,  
 

oltre a quelli già vissuti, ci saranno anche questi appun-
tamenti che seguono gli orari di catechismo:  

 

17, 19, 22 Dicembre - secondo gli orari di catechismo dei vari gruppi 
 

     Per gli ADULTI e i GIOVANI  
 

 Giovedì 20 - dalle 21 alle 23 a S. Ignazio. 
Saranno presenti anche altri preti. 

 

 Venerdì 21 - dalle 17.30 alle 19, e dalle 21 
alle 23 a S. Bartolomeo; alla sera saranno 
presenti anche altri preti. 

 

 Sabato 22 - dalle 16.30 alle 18  
 

 Domenica 23 - dalle 16 alle 18  
 

 Lunedì 24 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20  

Il giorno di Natale  

non si confessa 

    Come augurio per vivere meglio la 
giornata vorremmo fare un regalo la pos-
sibilità di ricevere ogni giorno, su Wha-
tsApp del cellulare, una frase significa-
tiva della Parola di Dio che la liturgia ci 
offre ogni giorno.  

 

Come si può fare? 

 

 basta salvare sulla rubrica del proprio 
cellulare il n. 347.8810000 (d. massi-
mo) e poi 

 inviare un messaggio dal proprio cellu-
lare, tramite WhatsApp al numero in-
dicato sopra, con scritto il proprio no-
me e cognome. 

 

Ogni giorno poi si riceverà la frase. 
 

Quando si vorrà interrompere questo 
servizio basterà mandare un altro mes-
saggio con scritto Stop. 

In settimana saranno montati i nuovi confessionali...  
 

  ... di certo più accoglienti dei precedenti. Saranno rivestiti in legno e avranno un 

nuovo divisorio, che rende più comodo l’inginocchiarsi e anche il sedersi. Sarà 

garantita anche una migliore riservatezza, visto il lavoro che è stato fatto anche 

sulle porte.   

  Quello dei nuovi confessionali è un lavoro che rende più dignitoso il luogo e 

che dà ulteriore decoro alla nostra chiesa.  

 

L’importante è che siano usati, per accogliere il dono della Misericordia del Si-

gnore, che rinnova i cuori e le vite.  

Proprio per questo riceveranno il loro rodaggio nelle confessioni di Natale.  

 

Adesso pian piano li paghiamo, anche con il contributo di chi potrà e vorrà do-

nare anche solo qualche euro.  



 

DOMENICA 16 

 Giornata della Caritas parrocchiale e vicaria-

le: si può vedere l’apposito volantino stampato 

a parte;  

 alla messa delle 10.30 saranno presenti i ragaz-

zi del calcio “ASD San Bartolomeo” e i loro 

allenatori;  

 dopo la messa delle 10.30 incontro con i geni-

tori di 2a media;  

 ore 11.30 - Riunione con i baristi del patrona-

to;  

 ore 16: incontro con i genitori e i bambini di 

2a elementare.  
  
 
  

MERCOLEDI 19 
 

 ore 15.30 - il Gruppo Sorriso si ritrova e per 

vivere assieme qualche ora in serena compa-

gnia. 

Come non lasciarci vincere dalle paure? Come 
ritrovare anche in questo tempo la forza della 

serenità? 
 

La Veglia ci aiuterà ad alzare 
lo sguardo da ciò che ci può 
far paura e a ritrovare la via 
giusta per il vivere quotidiano. 
  

Sono invitati tutti i gruppi, 
dei piccoli e dei grandi e tutte 

le persone di buona volontà. La veglia inizierà 
tutti assieme e poi ci si divederà, i più piccoli in 
patronato e i più grandi in chiesa.  

Martedì 18, alle 
21,  

in chiesa,  
Veglia  

in preparazione 
al Natale  

Continua anche nelle sere della prossima settimana -
dalle 19.30 alle 21– la Chiarastella, l’annuncio di gioia che 
ci ricorda la nascita di Gesù, Salvatore del mondo.  

 

Alcuni uomini e donne, giovani e ragazzi verranno per le 
famiglie di alcune vie della parrocchia a portare gli auguri 
di Natale.    

 

L’invito ad accogliere questo annuncio è sempre rivolto a 
tutte le persone di buona volontà. Grazie a chi li ha accolti e 
grazie a chi li accoglierà!  

 
        

Le offerte che eventualmente si doneranno andranno 
ad aiutare le persone handicappate, ammalate, anziane 
che vivono nella Casa della Provvidenza di Sarmeola.  

Grazie anche per questo aiuto.   

 

INCONTRI PER GIOVANI 

DAI 18 AI 30 ANNI 

Mercoledì 19 dicembre, 

alle 21 si terrà un incontro 

per tutti i giovani sul tema 

dell’ AFFETTIVITA’. 

 

Cammino di Natale 
 

  Si partirà con mezzi propri al mattino presto del 26 dicem-

bre e si tornerà al 31, in mattinata o nel primo pomeriggio. Si 

percorrerà l’ultimo tratto del Cammino di Assisi: Pietralunga, 

Gubbio, Valfabbrica, Assisi, Subasio, Collepino, Spello...  
 

Per ora siamo in 13 partecipanti.  
 

Chi volesse saperne di più può contattare don Massimo  

e/o consultare il sito www.camminodiassisi.it 
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Chi desiderasse avere per Domenica pros-

sima della pasta fatta a mano, potrà a-

verla solo su ordinazione, in patronato: a 

riguardo si può vedere l’apposita locandi-

na esposta sul portone del patronato.  

Anche questo è un aiuto per estinguere il 

debito. 

Il Mercatino di Natale  
rimarrà aperto fino a  
Martedì 18 Dicembre.  

 

All’interno del mercatino si potranno trovare tan-
tissimi prodotti preparati con intelligente accura-
tezza e buon gusto, utilissimi per la casa.   
Anche il ricavato di queste iniziativa andrà ad 
aiutare le famiglie bisognose.  

Rinnoviamo un grazie anche a...  
 

  tutte le persone che anche in questi giorni 
stanno mettendo a disposizione di alcune inizia-
tive benefiche il loro tempo: decine di volontari 
che con una iniziativa proposta in alcuni centri 
commerciali della città stanno raccogliendo fondi 
per le nostre famiglie bisognose. Tutto aiuta ad 
aiutare chi ha più bisogno. Grazie! 


