
 

  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 13 GENNAIO 2019 - 02/2019 

VANGELO  DELLA  DOMENICA  - LUCA 3,15-16.21-22 

  

  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». 
 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato 

e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 

Spirito Santo in forma corporea, come una colom-

ba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 

mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimen-

to». 

CALENDARIO  
PARROCCHIALE 

 

  In chiesa si trovano delle copie del 
calendario parrocchiale. Di certo ne 
avremo altri, di calendari, a casa, 
ma quello parrocchiale è un po’ di-
verso per lo spirito con cui ci viene 
proposto: essere, cioè, uno strumen-
to che aiuti a crescere nella parteci-
pazione alla vita parrocchiale.  
 

  Le foto riportate ricordano alcune -
non tutte- delle attività che durante 
l’anno sono state proposte e parteci-
pate, dai piccoli ai grandi.  

 

  Ringraziamo sempre il Signore per 
quanto è stato fatto e chiediamogli 
di ispirarci ciò che è meglio fare, così 
che questa comunità diventi ciò che 
deve essere: segno e presenza di 
bontà. 
 

  Grazie a chi ne ha gratuitamente 
curato l’editoria! E grazie, come 
sempre, anche a chi potrà contribui-
re al pagamento delle spese.  

Il battesimo di Giovanni era 
un segno esteriore attraver-
so il quale si voleva esprime-
re e testimoniare il bisogno 
di purificazione, il riconosce-
re di aver scelto e vissuto in 
modo sbagliato, l’impegno di 
vivere in modo rinnovato e 
con più coerenza la propria 
vita.  
 

E quindi, allora Gesù aveva 
qualcosa da farsi perdona-
re?  
Giovanni stesso dirà a Gesù: 
Tu non hai bisogno di questo 
battesimo.  
Eppure Gesù lo chiede e lo 
riceve. Questo rivela come 
Gesù, fin dall’inizio, vive 
mettendosi accanto a  chi 
riconosce di poter fare un 
passo in avanti e rinnovare 
così il cuore e la vita.  
Forse la prima cosa che 
Gesù testimonia è proprio 
questa: c’è sempre una  
possibilità di ritrovare la via e 
questa possibilità è data a 
chi, con verità, si accorge di 
non essere giusto e sceglie 
un modo nuovo. 
 
 

Ciò che cambia poi la vita, 
ciò che la rinnova e la fa 
crescere non è il frutto di 
maniacali osservanze, pre-
cetti, nuove diete,  imitazioni 
di vari maestri,  letture di 
autori illuminati,  partecipa-
zioni a costosissimi corsi e 
così via, ma stare in ciò che 
apre il cuore alla verità di sé 
e della vita: questo si chiama 
in una parola sola preghiera.  
 

Come faccio a capire se la 
preghiera che vivo è buona 
e vera o se invece è solo 
osservanza? 
Se grazie alla preghiera 
cresce in me la consapevo-
lezza degli errori ma anche 
la compassione per me e 
per gli altri, se non mi con-
danno e condanno in conti-
nuazione, se non rivendico e 
obbligo, se sono più sereno 
e libero e con il mio stare 
porto serenità allora sono 
sulla buona strada.  
La preghiera dona consape-
volezza di ciò che non è 
bene e suo frutto è essere 
attratti dal futuro senza  sta-
re prigionieri del passato. La 
preghiera buona porta a 
credere al bene che si può 
essere e portare senza iden-
tificarsi in quello che si è 
fatto o si è stati.  
 

Se questo è il frutto della 
preghiera non si può diven-
tare uomini, donne, persone 
vere e libere senza pregare.  
Così è stato per Gesù: men-
tre pregava i cieli si sono 
aperti, venne lo Spirito e, 
sentendosi amato oltre ogni 
attesa, il giovane uomo di 
Nazareth trovò la sua strada 
ed è divenuto causa di sal-
vezza per coloro che credo-
no in lui. 
 

Più che pregare di più posso 
chiedermi come pregare 
meglio, come prendermi 
cura della preghiera perché 
sia espressione vera di vita 
davanti a Dio.  

- DOMENICA 13 GENNAIO -  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità  
 

Alla Messa delle 10.30 sono 
invitati anche le famiglie dei 
bambini che hanno ricevuto 

il Battesimo nel 2018.   

 

LUNEDÌ 14 GENNAIO  

 

ore 8 - Messa per le Anime  

MARTEDÌ 15 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Lucia 

Boschetto Pittarello; Mario 

Biasion; Elisabetta Coppo e 

Nonni; Enzo Giosmin  
 

MERCOLEDI 16 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa Angelica e 

Luigi; Emanuela Sandonà 

Rampazzo; Pina e Valerio Sar-

ti; Ida Lana e Antonio Piran  

GIOVEDÌ 17 - ANTONIO ABATE 

 

ore 18.30 - Messa per Mariano 

Faccio e def.ti  fam. Tonello  
 

VENERDÌ 18 GENNAIO 

 

ore 16.30 - Messa per Corina 

Cremonese; Giovanni Battista 

Piran; Renato, Francesca e 

Silvio Gambato; Orfeo Pacca-

gnella; per l’unità tra tutti i 

credenti in Cristo; seguirà un 

tempo per la preghiera perso-

nale e poi il Rosario alle 18 e 

con l’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  
  

SABATO 19 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Gino 
 

- DOMENICA 20 GENNAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore10.30 - Messa per Giovanni 

Cucci 

ore18.30 - Messa per la Comu-

nità.  

Ultime raccolte e offerte 
 

 Grazie al canto della Chiarastel-

la e alla raccolta della messa 

delle notte di Natale abbiamo 

sommato 1.100€ che sono stati 

mandati all’Opera della Provvi-

denza di Sarmeola;  

 dalla Sottoscrizione a premi per 

la festa dell’Epifania abbiamo 

mandato 400€  all’Ospedale di 

Betlemme e 400€ ai Frati 

Francescani di Aleppo che se-

guono dei bambini siriani orfani 

di guerra; 

 in una delle messe di Natale abbiamo proposto una raccolta per le Missioni: abbiamo dato 350€  Missionari Comboniani 

che operano in Africa; 

 ricordiamo che la quota necessaria per avviare un nuovo Progetto Gemma (2.880€), grazie alle iniziative di solidarietà 

e all’aiuto di tanti, è stata raggiunta.   

Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a queste e altre iniziative benefiche.  



Solidarietà 
 

  Sabato e Domenica prossima ci verrà proposta una iniziativa per 
aiutare dei bambini africani seguiti dalle Suore Missionarie Fran-
cescane di Assisi. È la terza volta che ritorna questa benefica e 
buona iniziativa: chi vorrà accogliere la proposta di una adozione 
a distanza potrà averne l’occasione.      

  Non un corso… ma un percorso, 
anzi un itinerario che accompagna i 

giovani fidanzati con l’obiettivo di far 

conoscere il Matrimonio come un 

evento di Grazia e di aiutarli a capire 

cosa sceglie chi sceglie di sposarsi in 

chiesa. 
 

  Gli incontri saranno occasione di 

guardare, come singoli e coppia, co-

me coppia e gruppo al significato e 

all’importanza dei valori che si scel-

gono e custodiscono la vita di cop-

pia. 
 

Le date saranno le seguenti:  
 

25 Gennaio 

  1-8-15-22 Febbraio 

    1-8-15-22 Marzo 
 

dalle 21 alle 23, in Centro Parrocchia-

le.  
 

 È necessario iscriversi dando la 

propria adesione a d. Massimo o in 

segreteria parrocchiale.    

DOMENICA 13 Gennaio  

 

FESTA DEL BATTESIMO  

DEL SIGNORE GESÙ 
 

 alla messa delle 10.30 sono sta-

te invitate le famiglie dei bimbi 

che hanno ricevuto il battesimo 

nel 2018.  

 ore 20 - in patronato, incontro 

per i gruppi dei Giovanissimi 

dalla 1 alla 4 superiore;  
 

LUNEDI 14 Gennaio  
 

 ore 17 - incontro per il gruppo 

Caritas; 

 ore 21 - incontro per i catechi-

sti di 2a media; 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 4a elementare;     

 

MARTEDI 15 Gennaio  
 

 ore 21 - prove di canto per la 

Corale e per il Coro che anima 

la messa delle 10.30; 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 5a elementare;     

  

MERCOLEDI 16 Gennaio  
 

 ore 15 - incontri proposti dal 

Gruppo Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia, con qualche 

chiacchiera e un po’ di gioco 

della Tombola; ricordiamo che 

chiunque può partecipare;  
 ore 21 - incontro di Catechesi 

per gli Adulti su Luca 9,1-6: 

Pietro e gli altri sono mandati 
ad annunciare il regno di Dio e a 

guarire gli infermi;  

 

GIOVEDI 17 Gennaio  
 

 ore 21 – i gruppi giovanili so-

no invitati a partecipare ad in-

contro sul tema del fallimento ;  

 

VENERDI 18 Gennaio  

 

 Inizia la settimana di preghiera 
per l’unità dei credenti in Cristo  

 ore 16.30 - si celebra la Messa e 

quindi seguirà un tempo per la 

preghiera personale con 

l ’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - incontro tra tutti i Con-

sigli Pastorali delle parrocchie 

del Vicariato a Sacra Famiglia; 

 ore 21 - riunione per il Campo 

scuola adulti; 
 

SABATO 19 Gennaio  

 

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 ore 15 - incontro con i genitori 

di 1a media; 

 dalle 17, in chiesa, un prete sa-

rà a disposizione per le Con-

fessioni o per un dialogo spi-

rituale; 
 

 in serata, continua la Primeria 

del Patronato. Il menù si trova 

esposto in patronato; ci si può 

iscrivere in patronato o in se-

greteria.  

 
   

DOMENICA 20 Gennaio  

 

 ore 10, in patronato: incontro 

con i genitori e i bambini di 1a 

elementare 

 ore 16.30 in patronato: incontro 

con i genitori e i bambini di 2a 

elementare 

Si sta organizzando un  
 

CAMPOSCUOLA  

PER GLI ADULTI 
dal 29 Giugno al 6 Luglio. 

 

Chi volesse saperne di più può par-

tecipare a un incontro informati-

vo che si terrà Venerdì 18 Genna-

io, alle 21, in patronato.  

Ricordiamo che in Centro Parrocchiale, o Patro-

nato, c’è la possibilità di rinnovare o fare la Tes-
sera del NOI ASSOCIAZIONE 
 

 

Le quote sono le stesse dello scorso anno:  
 

QUOTE SINGOLI:  
 

- ADULTI  € 7,50  - RAGAZZI (minorenni)  € 6,50 
 

QUOTE FAMIGLIE: 
 

- ADULTI € 7,00   - RAGAZZI (minorenni)  € 6,50 

 

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  02/2019 -  13 GENNAIO 2019 

Accogliamo don Emmanuel Imbrea  
 

È un giovane prete romeno che, oltre che seguire la comunità 
cristiana romena a Padova, verrà a dare una mano alla no-
stra comunità. Intanto inizierà con il servizio delle Confessio-
ni: da sabato prossimo, dalle 17, in chiesa, e con la celebrazio-
ne di qualche Messa. Poi pian piano si vedrà. Grazie per que-
sta presenza! 


