
 

Alcuni preti saranno a disposizione per le confessioni dalle 21 alle 22.30.  
 

 Durante il tempo dell’attesa si avrà l’opportunità, nel silenzio, di guardarsi nel cuo-

re, con calma, davanti al tabernacolo, davanti al Signore. 

 

Venerdì prossimo, 24 Febbraio, l’appuntamento.  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.7/17 - 19 FEBBRAIO‘17 

19 FEBBRAIO  2017 - V I I DEL TEMPO ORD.   

19 FEBBRAIO 2017 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Gino, Pietro, Emma e 
Antonio Vecchiato 

10.30 - 18.30 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO  

 

ore 8.30 - Messa per Alessandro; def.ti 
Griggio e Miozzo   
 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Giuseppe Lovo; Gabriella Nadalet e Maria 
Bistacco; Giuseppe Grigio, Albino, Anto-
nietta Vecchiato  
 

MERCOLEDÌ 22 - CATTEDRA DI S. PIETRO   
 

ore 18.30 - Messa per Pierluigi e Danilo; 
Rosaria Arena  
 

GIOVEDÌ 23 - POLICARPO, VESC. E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Alfredo Dalle Palle; 
Cesare Cavinato;  
 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO  
 

ore 15.30 - Messa per tutti i defunti;  
 

SABATO 25 FEBBRAIO  

 

ore 18.30 - Messa per Nerio Campesato; 
Giorgio Pedrali; Tosca e Dino Zago; Lucia-
no Tognon, Gemma Grigolon; Vasco To-
gnon, Lucilla Pontara; Guerrino Pittarello, 
Carolina Scarso; sec. Intenzione;   
 

26 FEBBRAIO 2017 
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Amedeo Schiavo 

ore 18.30 - Messa per Gino Malosso, Da-
rio, Giovanni, Tranquilla; Anna e Angelo 

Feltre 

  

VANGELO DELLA FESTA - MATTEO 5, 38-48 
 

 Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 

“Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 

guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti 

in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E 

se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con 

lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 

prestito non voltare le spalle.  

 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il 

tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 

per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 

vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e 

sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 

amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 

fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 

vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 

anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 

CONTINUA  

LA CATECHESI  

SUL VANGELO  

DI MATTEO 
 
 

  Attraverso la lettura e il 

confronto con alcuni di 

questi episodi metteremo 

davanti al Signore la no-

stra umanità per essere 

guariti anche noi.  

 

Gli incontri proseguono 

con questo calendario:    

 

 20 Feb. - Gesù guarisce 

la suocera di Pietro e 

altri malati; 

 15 Mar. - Gesù guarisce 

dalla paura;  

 22 Mar. - Gesù libera e 

guarisce gli indemonia-

ti; 

 10 Mag. - Gesù risana 

un lebbroso e guarisce 

dai peccati; 

 17 Mag. - l’incontro con 

Matteo, con i farisei con 

i discepoli di Giovanni; 

 24 Mag. - Gesù guarisce 

due donne;  

 9 Giu. - La compassione 

di Gesù sulla folla.   

 
In patronato, dalle 21 alle 
22. 

- 24 DEL MESE - 
SERATA DELLA  
MISERICORDIA      

 

   Per il Ventiquattro di 

ogni mese: si è pensato 

di offrici la possibilità di 

accostarci alla Confes-

sione.  

  Un insegnamento, questo del 

vangelo di oggi, che tutti am-

miriamo, ma che quasi nessu-

no mette subito in pratica.  

Mi sembra di valer poco se  

non mi faccio valere, se non 

rispondo a tono, se non ten-

go, per un congruo e giusto 

periodo, un buon muso duro 

verso chi in qualche modo mi 

ha fatto del male. 

So già che queste reazioni non 

toglieranno amarezza nel 

cuore, lo so eppure le seguo. 

So già che il mio muso duro 

non porterà pace nella rela-

zione eppure indosso questa 

maschera.  

So che questo modo di ri-

spondere con finta indifferen-

za, che questa velenosa critica 

non mi aiuterà a trovare 

pace, eppure mi metto dalla 

loro parte.    

Quanto è strano questo mio 

cuore... per cercare pace si 

ostina a fare quello che non 

porta pace, si chiude 

nell’orgoglio, nella trappola 

del risentimento, e indossa 

per anni lo stesso stretto e 

scomodo vestito del rancore. 

Che cosa fare con chi non si 

va proprio d’accordo?  

Ci sono due possibilità: o ci 

distruggiamo o accettiamo di 

essere diversi senza sputarsi 

addosso.  

O ci ignoriamo odiosamente o 

imparo a rompere la catena 

dei dispetti non rispondendo 

male al male.  

Certo, non è così semplice, 

ma non s’è mai visto al mon-

do che una cattiveria sia stata 

guarita  da una cattiveria 

maggiore. O mi sbaglio? 

Se con qualcuno proprio non 

riesco ad andare d’accordo, 

cercherò almeno di non farmi 

dominare dal risentimento 

che ingrandendosi può porta-

re ad atti molto gravi.  

 

La generosità che Gesù pro-

pone, e che vive per primo, 

non è un dono che uno si 

trova a vivere a sua insaputa, 

ma una scelta di cuore, che 

esercitata giorno per giorno, 

educa se stessi a non mettersi 

nel folto gruppo dei rancorosi, 

sospettosi, sempre arrabbiati, 

maliziosi.  

La generosità non è uno 

scambio, ma un dono e chi 

dona rinuncia a qualcosa di 

suo, a qualcosa che magari gli 

spetta, e lo fa perché ha sco-

perto che il donare, non 

l’essere arrabbiati, guarisce la 

vita e la rende ancora più 

bella: divina.  



DOMENICA 19 Febbraio 

 

 ore 16.30 incontro per le Giovani Coppie, sul tema della pazien-
za;  

 ore 20.00 incontro dei ragazzi di 1a-2a superiore. 
 

LUNEDì 20 Febbraio  

 

 ore 21 - incontro di catechesi sul Vangelo di Matteo (vedi pri-
ma pagina);  

 Ore 20.45—presso la sala Cardinal Callegari a San Giuseppe si 
terrà un incontro formativo sul Sinodo dei giovani. Per tutti i 
giovani dai 18-35 anni. 

 

MARTEDI 21 Febbraio 
 

 ore 21 - prove di canto per il Coro che anima la messa delle 
10.30 e per la Corale; 

 

MERCOLEDI 22 Febbraio  
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso: una proposta di frater-
nità e amicizia per persone libere dal lavoro e per anziani;  

 ore 21 - incontro con l’Equipe di catechesi di 1a e 2a  elementa-
re;  

 ore 21 - Incontro animatori 3a media;  
 
 

GIOVEDì 23 Febbraio 
 

 in mattinata i preti del vicariato si riuniscono nella parrocchia di 
Madonna Incoronata;  

 dalle 14, presso i locali della Scuola d’Infanzia, i bambini e i ge-
nitori festeggiano il Carnevale;  

 dalle 19.30 alle 20, in cappellina: “Prenditi tempo...” un tem-
po per riflettere sulla propria vita, per cercare ristoro e pace, per 
stare con Dio;  

 ore 21 - Incontro con il Gruppo dei Fidanzati;  
 
 

VENERDI 24  Febbraio  
 

 dopo la messa delle 15.30 si potrà pregare a nome di tutte le 
nostre famiglie con l’adorazione personale; un prete sarà disponi-
bile per le confessioni fino alle 17.30; poi si pregherà con il Rosa-
rio, il Vespero e quindi  si concluderà con la benedizione eucari-
stica alle 18; 

 ore 21, in chiesa: Serata della Misericordia (vedi in prima pagi-
na);  

   
 

SABATO 25 Febbraio 

 

 ore 15 - catechesi per i gruppi del sabato; 
 ore 15 - incontro per i genitori dei bambini di 5a elementare; 
 alla messa delle 18.30 sono invitati i bambini di 3a  elementare 

assieme ai loro genitori: durante la celebrazione verrà loro dona-
ta la preghiera del Padre Nostro;   

 in serata sarà funzionante la primeria del nostro patronato; 
 
 

LUNEDI 27 Febbraio 

 

 Negli ultimi giorni di carnevale si propone una Camminata sulla 
neve in montagna o Altopiano o Pasubio:  un buon paio di scar-
poni, un zainetto con un panino e un po’ d’acqua, un po’ di voglia 
di camminare e si va...  

 

      Partenza alle 8.30 con mezzi propri e ritorno in serata.  
 

       Chi desidera partecipare può chiedere info a d. Massimo.    
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  7/2017 -  19 FEBBRAIO 2017 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

  Sabato 25 Febbraio: chi andrà a far la spesa ai super 

mercati Alì di piazza Metelli e di via Pullè, troverà 

alcune volontarie della nostra parrocchia disponibili a 

raccogliere generi alimentari per il nostro magazzino 

Caritas che poi li distribuirà a famiglie bisognose della 

nostra Comunità. 

 

 Grazie a chi potrà donare qualcosa!  


