
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.2/21  

10 GENNAIO 2021 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Don Marco: cagol.marco@gmail.com 3386202290 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia:  049.713730 

 
+ Dal Vangelo secondo Marco (1,7-11) 
 
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi 
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e 
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 

verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 
Domenica  10 Gennaio  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per i bambini battezzati 
nel 2020 e le loro famiglie 
ore 18.30 - Messa per Cesare, Egidio e Fo-
sca 
 
Lunedì 11 Gennaio   
ore 8.00 - Messa per Provvidenza, Marcello 
e tutti i defunti; Pino Volanti; Giuliana Cita-
rella; Sorgato Antonio e Gemma 
 
Martedì  12 Gennaio  
ore 18.30 - Messa per Mario Putti; Giuseppe 
Sanco  
 
Mercoledì 13 gennaio 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Rossetto  
 
Giovedì 14 Gennaio  
ore 18.30 - Messa per le vocazioni 
 
Venerdì 15 GEnnaio  
ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Cesare 
Crivellaro (settimo) 
 
Sabato 16 Gennaio  
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Angelo, 
Delfina e Francesco; Antonio Piran, Ida Lana 
e Paola Barbierato; Elisabetta Coppo, Ema-
nuela Sandonà in Rampazzo; Valeria Scarso 
 

Domenica  17 Gennaio  
II 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 
 
 
Venerdì 8 abbiamo dato il saluto cristia-
no a Cesare Crivellaro, di anni 93 
 

Egli vi battezzerà in Spirito Santo. Così dice Giovanni Battista a coloro che van-
no, come segno di penitenza per i loro peccati, a ricevere il battesimo d’acqua 
nel fiume Giordano. 
 
Noi siamo stati battezzati in Spirito Santo. Nella nostra comunità nel 2020 sono 
stati battezzati in Spirito Santo 11 bambini. Questi i loro nomi: Tommaso, Ludo-
vica, Giada, Matilde, Marco, Gianluca, Francesco, Gioele, Alessandro, Agata, 
Marta, Francesco. Con le loro famiglie, nella domenica in cui ricordiamo il Bat-
tesimo di Gesù, ringraziamo e lodiamo Dio per il grande dono del battesimo, e li 
affidiamo ancora una volta alla sua protezione.  
Con loro, tutti noi ringraziamo e lodiamo Dio per il nostro battesimo.  
 
Ci fermiamo un po’ a riflettere su cosa esso ha portato alla nostra vita. Forse non 
ci pensiamo mai abbastanza. Il fatto di averlo ricevuto da bambini, in quel mo-
mento ci ha impedito di capire. Poi forse ce ne siamo un po’ dimenticati. O forse 
è vero quello che diceva Dietrich Bonhoeffer (pastore e teologo luterano, morto 
in campo di concentramento ad opera del nazismo) quando parlava del battesimo 
del figlio di un suo caro amico, scrivendogli dalla prigionia: “oggi tu sarai bat-
tezzato cristiano. Su di te verranno pronunciate tutte le grandi, antiche parole 
del messaggio cristiano e il comandamento battesimale di Gesù Cristo si compi-
rà in te, senza che tu ne comprenda nulla. Ma anche noi siamo respinti ai margi-
ni della comprensione. Riconciliazione e redenzione, rinascita e Spirito Santo, 
amore per i propri nemici, croce e risurrezione, vita in Cristo e imitazione di 
Cristo: il significato di questi concetti è così duro, difficile, lontano, che quasi 
non osiamo parlarne”.  
Sì, le parole del battesimo sono parole difficili, forse per certi aspetti incompren-
sibili. Ma abbiamo tutta la vita per sperimentare che siamo riconciliati con Dio, 
con gli altri e con noi stessi; che siamo redenti, liberati dal male; che possiamo 
rinascere sempre, dopo ogni caduta e fallimento, perché lo siamo già in Gesù 
una volta per tutte; che in noi abita lo Spirito Santo, che ispira le nostre azioni 
migliori se lo sappiamo riconoscere e seguire; che egli ci spinge a vette di carità 
che magari ci spaventano, o ci sembrano impossibili, quali il perdono, l’amore ai 
nemici, il dono; che la vita è segnata dalla croce, i cui segni sono molteplici, 
anche in questo tempo difficile di pandemia; ma che nella croce c’è sempre già 
anche la promessa di risurrezione; che la nostra vita è nelle mani di Gesù e noi 
viviamo in lui; che la forma migliore che possiamo dare alla nostra vita è quella 
di Gesù, imitando spinti dallo Spirito Santo i suoi gesti, le sue parole, il suo stile. 
 
Questa è la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Il nostro essere comu-
nità parrocchiale parte da qui: dal fatto che condividiamo questo dono ricevuto 
più o meno consapevolmente. Dovremmo gareggiare nello stimarci a vicenda, 
considerando tutto quello che ciascuno di noi porta come tesoro grazie al Battesi-
mo ricevuto, pur se spesso di noi stessi e degli altri ci appare più facilmente il 
fragile vaso di creta che tutti noi siamo nel quale tale tesoro è contenuto. 

GRATITUDINE E RENDICONTO 
In questo bollettino presentiamo alcuni dati delle 
raccolte fatte nel tempo di Natale: la busta nata-
lizia per il debito, e la colletta per il Fondo di 
Sostegno sociale San Bartolomeo, e anche il pun-
to della situazione del debito parrocchiale. 
Credo che possiamo reciprocamente dirci grazie 
(e personalmente lo dico volentieri a tut-
ti) per la grande generosità che si è manifestata 
in questa occasione. Gli impegni non sono finiti, 
ma la generosità di questa comunità è di conso-
lazione reciproca.     

      Don Marco 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Situazione del  
DEBITO PARROCCHIALE VERSO PRIVATI e  

RENDICONTO delle BUSTE di NATALE pro debito  
al 9 gennaio 2021 

Diamo il rendiconto del debito che la parrocchia ha ancora nei con-
fronti di privati. L’origine del debito è ancora quella dei lavori del 
Centro Parrocchiale costruito nel 2000, ma contiene anche numerosi 
altri lavori fatti negli anni successivi, sia con don Mirco sia con don 
Massimo, per rendere più efficienti e accoglienti gli ambienti parroc-
chiali, oltre che per le doverose manutenzioni delle varie strutture. 
 
Al 24 ottobre 2020, giorno dell’ingresso di don Marco, il residuo del 
debito della parrocchia nei confronti di privati, ammontava a  

€ 244.167,99, di cui:  

 € 36.667,92 per rimanenti 25 prestiti ricevuti prima del 2004; 

 € 175.600,07 per rimanenti 8 prestiti ricevuti dal 2004 al 2020; 

 € 31.900 per rimanenti 17 prestiti ricevuti nella campagna del 
prestito grazioso dell’anno pastorale 2013-2014. 

Dal 24 ottobre sono stati restituiti a privati € 15.000, mentre sono 
stati trasformati in donazione tre prestiti risalenti al 2000, al 2001e al 
2014, per un totale di € 2032,92. Pertanto al 9 gennaio 2021 il debito 
parrocchiale verso privati ammonta a 

€ 227.135,07 
 

(Segnaliamo che prima del 24 ottobre, lungo il 2020 erano stati resti-
tuiti già € 29.036). 
Merita di essere ricordato un dato storico complessivo: dal 1994 ad 
oggi la parrocchia ha ricevuto in prestito dai parrocchiani quasi 2 
milioni di euro (a fronte di lavori svolti per più del doppio di questa 
cifra), ed è stata in grado di restituirne già oltre 1 milione e 650mila
(oltre ad aver estinto il grosso debito bancario). Circa 115mila euro 
sono stati nel tempo trasformati dai parrocchiani da prestito in 
donazione. 
 
Rispetto alle buste di Natale, questo il rendiconto:  

 numero buste restituite alla parrocchia: 158 (su 2330) 

 totale offerte nelle buste: 4.483,70 
 
Per ogni chiarimento don Marco e i membri del Consiglio parroc-
chiale per la Gestione economica sono a disposizione. 
L’impegno della nostra comunità continua, con serenità, grazie alla 
generosità di molti. 

Appuntamenti  parrocchiali 
Domenica 10 gennaio 
Ore 18.30 2 e 3° superiore 
Ore 20.15 4° superiore 
Lunedì 11 gennaio 
Ore 18.00 Presidenza CPP 
Ore 21.00 Catechisti 5° anno (a distanza) 
Martedì 12 gennaio 
Ore 19.15 Catechisti 2° anno  
Ore 20.30 Catechisti 1° media 
Mercoledì 13 gennaio 
Ore 21.00 Catechisti 3° anno (a distanza) 
Giovedì 14 gennaio 
Ore 21.00 Catechisti 4° anno (a distanza) 
Venerdì 15 gennaio 
Ore 21.00 Comitato Fondo San Bartolomeo 
(a distanza) 
Sabato 16 gennaio 
Ore 16.30 Genitori e ragazzi 1° anno IC 
Domenica 17 gennaio 
Ore 19.00 3° media e 1° superiore 

Scuola dell’Infanzia N.S. di Fatima  
APERTE LE ISCRIZIONI A.S.2021/2022  

Dal 4 al 25 gennaio è possibile scaricare dal sito della scuola https://
scuole.fismpadova.it/montapd/ tutta la documentazione necessaria. 

“DIAMOCI UNA MANO” 
Fondo di sostegno sociale  

San Bartolomeo 
RENDICONTO al 9 gennaio 2021 

Al 9 gennaio 2021 la colletta lanciata nella IV dome-
nica di Avvento, finalizzata alla costituzione del Fon-
do di sostegno sociale San Bartolomeo, ha fruttato la 
cifra totale di 

€ 7.613,17  
A questi vanno aggiunti € 1000 che provengono dal 
mercatino solidale “a distanza”, come già evidenziato 
nel precedente bollettino, e € 6000 provenienti dai 
fondi CEI, destinati dalla Diocesi alla nostra parroc-
chia. 
Pertanto, al 9 gennaio 2021 il Fondo di sostegno so-
ciale San Bartolomeo ammonta a  

€ 14.613,17. 
La colletta non è chiusa, è ancora possibile contribui-
re (cfr. bollettini precedenti o sito della parrocchia) 
 
Ora inizia il tempo dell’aiuto ai destinatari, del buon 
vicinato, della capacità di aiutare bene le persone che 
hanno bisogno.  
Il Comitato periodicamente si riunirà per esaminare 
le situazioni e decidere, d’intesa con la Caritas parroc-
chiale, le varie azioni di aiuto.  
Un rendiconto periodico verrà fornito alla comunità 
(nella totale riservatezza rispetto ai destinatari). 

Mariella ci informa che rimane aperto il mercatino 
solidale a distanza (grazie!). Chi fosse interessato può 
contattarla al numero 3398426872. 

ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SAN BARTOLOMEO 
E’ aperto il tesseramento 2021. E’ possibile tesserarsi 
all’esterno del Centro parrocchiale domenica 17 gen-
naio dalle 9.00 alle 12.00. (Quote: adulti 7,50, ragazzi 
6.50, famiglia 7,00). Siamo consapevoli che oggi il Cen-
tro parrocchiale è chiuso, ma confidiamo di poter ri-
prendere al più presto le attività. 

NOTA SULLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
La Regione Veneto è stata dichiarata zona arancione fino al 15 gen-
naio. Gli spostamenti all’interno del Comune sono consentiti senza 
autocertificazione. Non sono vietati gli incontri in presenza per i mi-
nori, che continueranno secondo i calendari previsti, nel rispetto mas-
simo di tutte le norme sanitarie. Non sono nemmeno vietate le riunio-
ni per adulti in presenza, anche se abbiamo deciso di svolgerne la 
gran parte a distanza.  


