
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.43/21  

14 NOVEMBRE 2021  
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Don Marco: 3386202290 cagol.marco@gmail.com; Don Michele: 3480541232 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (13, 24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà 
più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che 
sono nei cieli saranno sconvolte.  
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà 
i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il 
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 

l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avven-
ga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 
Figlio, eccetto il Padre».  

Domenica 14 Novembre 
 XXXIII DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.00 - Battesimo di Eleonora 
Skopinski di Jan ed Elisabetta 
Franchin 
ore 11.00 (attenzione all’orario!) - 
Messa del Ringraziamento con Litur-
gia della Parola per i ragazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 15 Novembre 
ore 8.00 - Messa per Mario Biasion 
Martedì 16 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Elisabetta 
Coppo e nonni; Antonio Piran, Ida 
Lana e Paola Barbierato; Emanuela 
Sandonà Rampazzo; Marta Istvan; 
def.ti fam. Bumbalo 
Mercoledì 17 Novembre 
ore 16.00 - Messa per def.ti fam. 
Faccio Mariano e Giusepppina  
Giovedì 18 Novembre 
ore 18.30 - Messa per def.ti fam. Ca-
lore, Beacco, Tramarin, Colombara; 
def.ti fam. Seresin; Orfeo Paccagnel-
la; Donatella Lovison 
Venerdì 19 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Gemma Lana 
Segafreddo; Sabina  
Ore 21,00 - Rosario 
Sabato 20 Novembre 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Lorenzo Seifert, Cavallin Roberto e 
Leonia; Primetta Moretto (2° anniv.) 
e def.ti fam. Moretto; Tosca e Dino 
Zago, Antonia e Lindo Calzavara; 
Mario Scanferla ed Elvira Molena; 
Angela Milan Rizzetto (13° anniv.) 
 

Domenica 21 Novembre 
 CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Carmela Canton 
ore 10.30 - Messa per la comunità, 
con Liturgia della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per Imelda e Mar-
cello Forzan 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Giovedì 18 in mattinata don Marco e 
don Michele porteranno la Comu-
nione al gruppo 7. 

Nella vita può capitare che ci accadano cose che assomigliano all’oscurarsi 
del sole, al cadere delle stelle, allo spegnersi della luna. Quando tutto si scon-
volge, tutto cambia, tutto va riprogrammato, tutto addirittura si avvia a finire: 
il fallimento di una relazione; una malattia; un tracollo economico; un inci-
dente; un insuccesso professionale; qualcosa che capita ad un figlio o ad una 
persona cara. Ma anche la vita sociale a volte sembra presentare sconvolgi-
menti: la pandemia che stiamo attraversando in un certo senso ci ha fatto vi-
vere cose inedite, cambiando il nostro modo di vivere, e in qualche caso an-
che arrecando danni irreparabili; la storia conosce anche tanti altri sconvolgi-
menti: crisi economiche e sociali, catastrofi naturali, guerre, ecc. Oggi poi 
stiamo vivendo uno sconvolgimento del quale, però, siamo anche artefici: 
una drammatica crisi ambientale, che in alcune parti del mondo sta mettendo 
a dura prova tante popolazioni, spesso già molto povere. 
Come stiamo di fronte agli sconvolgimenti della nostra vita? Come stiamo di 
fronte alle incertezze della storia futura? La pagina del Vangelo che ascoltia-
mo in questa domenica, e i versetti che la precedono, ci parlano proprio di 
eventi sconvolgenti, che avvengono e che avverranno. Coloro che li viveva-
no al tempo erano portati a pensare che questi fossero segni inequivocabili 
della fine del mondo, cercando anche di definire quando questa sarebbe arri-
vata. Essi cercavano di dare un senso a quegli avvenimenti, collegandolo con 
la presenza di Dio e la sua signoria sulla storia del mondo. Gesù, entrando in 
questi discorsi, cerca di dare un messaggio molto più semplice, lasciando da 
parte di fatto ogni discussione sul come e sul quando: quando il mondo è 
sconvolto, io sono vicino, sono alle porte. Perché in realtà lo sono sempre. 
Le generazioni passano, gli sconvolgimenti arrivano, anche nella nostra vita: 
ma Lui è vicino, e non passa mai. Lui è il Signore della vita. E’ importante 
saper vedere nelle cose che succedono la vicinanza del Signore e i segni della 
sua presenza. Nulla accade senza che il Signore venga e ci salvi.  
Gesù, per dirci quanto importante sia lo sguardo capace di cogliere oltre ciò 
che si vede, usa l’immagine del fico: guardando i suoi rami, voi vedete arri-
vare l’estate. Guardando ciò che si vede, siamo sempre invitati a scoprire ciò 
che non si vede. La Festa del Ringraziamento ci aiuta in questo esercizio: 
guardando ai frutti della terra che si vedono, noi possiamo vedere la mano 
della Provvidenza che non si vede, possiamo scoprire che tutto è dono, e che 
c’è qualcuno che ci ha donato ciò che noi vediamo. In questo esercizio c’è la 
saggezza, che fa brillare gli uomini come le stelle nel firmamento. 
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SABATO 20 NOVEMBRE 
RACCOLTA DEL FERRO 

Come annunciato, Sabato 20 ci sarà 
la raccolta del ferro. I volontari pas-
seranno a partire dalla 
mattinata. Chi avesse 
ferro lo esponga, e pre-
feribilmente segnali in 
segreteria parrocchiale 
se si tratta di pezzi in-
gombranti. Il ricavato 
andrà a sostegno delle 
attività parrocchiali. 

Appuntamenti   
Parrocchiali 

Domenica 14 novembre 
Festa del ringraziamento 
Ore 19.00 - 1° - 2° superiore 
Martedì 16 novembre 
Ore 19.00 - Gruppo liturgico 
Ore 21.00 - Comitato Fondo San 
Bartolomeo 
Mercoledì 17 novemnbre 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Ore 21.00 - Consiglio pastorale 
Sabato 20 novembre 
Ore 15.00 - Consegna della croce ai 
ragazzi di 3° anno (con i genitori) 
Ore 16.30 - Ragazzi e genitori di 1° 
anno 
Alla sera: Primeria (cfr. sotto) 
Domenica 21 novembre 
Ore 10.00 - Gruppo Chierichetti 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 

Fino al 20 novembre è’ ancora possibile iscriversi ai gruppi per il Sinodo, mandando 
una mail a parrocchia@sanbartolomeopadova.it., compilando il seguente modulo on
-line: https://forms.gle/b9da1JXFjD1wzh9b8, oppure telefonando in segretria 
parrocchiale. Già più di 80 persone si sono iscritte, ma ci sono ancora posti, e più 
siamo, meglio è. 

Gli iscritti verranno successivamente contattati 
dai facilitatori con cui si concorderanno orari e 
modalità di incontro. La serie dei tre incontri ini-
zierà per ogni gruppo  a fine novembre e si con-
cluderà ai primi di febbraio. 

XVI FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 2021 
Domenica 14 novembre celebriamo la XVI 
edizione della Giornata del Ringraziamento.  
E’ l’unica festa del Ringraziamento che si tiene 
nel Comune di Padova, a testimonianza della 
particolarità del nostro territorio. Un’occasione 
per ringraziare il buon Dio dei frutti della terra, 
e per condividere l’attività di tanti amici agricol-
tori, anche nel territorio della nostra parrocchia. 
Il programma è già stato comunicato: ricordiamo 
la sfilata delle macchine agricole da Ponterotto 
(ore 10) a Piazza Borriero, la messa alle ore 11, 
la benedizione delle macchine agricole con gli 
interventi delle autorità alle 12, e il pranzo co-
munitario alle 12.30 (necessario il green pass). In 
piazza Borriero ci saranno anche animali da esposizione e bancarelle. In 
chiesa gli agricoltori (e chi vuole) porteranno generi alimentari per i più 
bisognosi. 

25 anni fa… arrivavano a Montà i ragazzi Bielorussi 
Sabato 26 ottobre 1996, è la data d’arrivo nella nostra comunità di 14 tra 
ragazzi e ragazze dai tredici ai quindici anni provenienti dall’orfanatrofio 
di Beresino in Bielorussia; ad accompagnarli un’insegnante e una giovane 
interprete. 
Per alcune famiglie della parrocchia doveva essere un’esperienza unica di 
accoglienza, ma non è stato così, alcuni di loro sono tornati più volte e 
altri ragazzi e ragazze si sono aggiunti. 
A 25 anni da quella data, ora sono diventati uomini e donne,  alcuni di loro 
hanno deciso di mettere radici in Italia, con famiglia e figli e vivono vicino 
a noi, c’è chi abita e lavora in altre città, chi vive in America o in Germania 
e chi è tornato ed è in Bielorussia, con vicende della propria vita a volte 
belle, ma per alcuni anche tragiche. 
Ogni volta che pensiamo a questa storia che doveva essere solo un’espe-
rienza di 50 giorni, non possiamo che ringraziare il Signore, per come lui 
sa far incontrare gli uomini e le donne, di come sa disporre dei loro cuori, 
facendo nascere amore, amicizia, solidarietà verso chi al momento non co-
nosci, ma poi diventa parte della tua vita per sempre. 

Renato Morbiato 

SCUOLA DELL’INFANZIA “APERTA” 
Anche quest’anno è arrivato il momento di aprire la nostra scuola dell’infanzia 
alle famiglie per le iscrizioni all’a.s. 2022/2023. Sul sito 
della scuola www.scuole.fismpadova.it/montapd si potran-
no trovare le prime informazioni utili e in presenza sarà 
possibile focalizzarsi sugli aspetti di maggiore interesse. 
Abbiamo pensato di proporre la mattinata di sabato 4 di-
cembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 prenotando la visita al 
numero 3492799624. Per chi fosse impossibilitato a partecipare  sabato 4 dicem-
bre, sarà possibile individuare delle date alternative chiamando lo 049713730. Per 
accedere alla scuola, è necessario esibire il green pass e l'accesso sarà consentito ai 
soli genitori. Per ulteriori informazioni, scrivere a infanziafatima@gmail.com . 

 

Primeria  
“I Tosi de Montà” 

SABATO 20 NOVEMBRE 
 

Orecchiette alle cime di rapa 
Orecchiette alla Leccese 

(con polpette) 
 

Fave e cicorie 
Saltimbocca alla Romana 

 

Radicchio e zucca al forno 
 

Carrello dei dolci 
 

Prenotazioni: 049713571 (al mattino) 

3358441262  

http://www.scuole.fismpadova.it/montapd
mailto:infanziafatima@gmail.com

