
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 

 

Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 
là dove vuoi tendi la tua mano. 

 

Davanti agli uomini stanno la vita e la morte,  
il bene e il male: 
a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 

 

Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. 

 

I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 
egli conosce ogni opera degli uomini. 

 

A nessuno ha comandato di essere empio 
e a nessuno ha dato il permesso di peccare. 

  Parecchi anni fa, il parroco della parrocchia in cui stavo comprò il computer, 

il primo Mac. Era dotato di due programmi, animati da due floppy, a seconda 

del bisogno: uno per la videoscrittura e l’altro per il disegno. Una cosa apparen-

temente semplicissima, o quasi. Ero naturalmente più giovane, e visto che mi 

incuriosivano tutte le nuove tecnologie elettroniche passai più di qualche ora 

notturna a prendere confidenza con il mezzo. Il web era al di là da venire e la 

sfida consisteva nell’intuire, capire e imparare, senza consultare nessuna guida. 

Alcuni tentativi andarono a buon fine, mentre poi annaspavo immancabilmente 

in altri che non riuscivo a risolvere. 

Questo non riuscire nell’intento mi procurava un senso di frustrazione, di ner-

voso, abbassava la mia autostima e mi trovavo a lamentarmi con me stesso 

dicendo che il computer era una cosa impossibile da usare. Mi viene da sorride-

re al pensare a queste cose, ma allora mi arrabbiavo. Infine mi arrendevo e 

consultando la guida imparavo che l’errore era solo mio: ammetterlo mi scoc-

ciava (e mi scoccia) un po’... 

Non sono più giovane, ma la modalità “NON CONSULTARE LA GUIDA” me la 

porto appresso sempre, notte e giorno. 

So che il mio cuore, il mio pensare, il mio guardare la vita ha bisogno di custo-

dia, ma una parte della mia indole –quella che ci accomuna tutti– mi sospinge a 

credere di non averne bisogno e mi fa pensare in questo modo: “Non ho biso-

gno di nessuna guida. Per far funzionare bene la mia vita decido io ciò che è 

buono, decido io chi ha ragione tra me e un altro, decido io chi è il nemico, 

decido io come si deve reagire, decido io come si deve amare, decido io quello 

che è bene e quello che è male, decido io quando si deve dare o togliere la vita, 

decido io la strada da fare, decido io le scelte da fare...”. 

Decido io... 

Certo, è una cosa buona, necessaria, imparare a decidere. Ma quante volte ho 

scelto come buone cose che poi mi hanno riempito la vita e il cuore di amarez-

za.... Quante volte ho deciso io senza consultare nessuna guida e ho sbagliato 

strada. 

E quante volte ancora lo farò? 

La Scrittura di oggi legge nella vita e dice: “Davanti a te stanno la vita e la 

morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà.” Sì, è così. 

È importante darsi delle regole. Noi adulti forse facciamo più fatica dei bambini 

e dei ragazzi a scegliere quelle necessarie, a capirne l’importanza, a custodirle e 

ad esserne fedeli. 

Credo che dobbiamo tornare ad essere più rispettosi del bene che sta nell’anima 

nostra: perché possa fiorire e portare frutto ad ogni età, ha sempre e continua-

mente bisogno di essere protetto e animato con poche e buone regole di vita. 

Chi vive senza regole fa più fatica, è più frustrato, diventa una persona capric-

ciosa, mai contenta, inesperta nella difficile arte del vivere: invecchia ma non 

cresce. 

E così mi chiedo: Se guardo al mio percorso di vita quali regole mi pare mi 

abbiano aiutato a crescere e a vivere bene? 

Anche Gesù si è dato delle regole. Quali? 

Ciascuno apra il vangelo e le scopra guardando a come lui viveva e si domandi 

se ciò che ha custodito e fatto crescere la vita di Gesù non possa andar bene 

anche al proprio modo di vivere. 

“Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.” 

“Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno.” 

 

DAL LIBRO DEL SIRACIDE   15,16-21 

- DOMENICA 16 FEBBRAIO - 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Cogo Domenico  

e genitori  
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran  

e Ida Lana 
 

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO   
 

ore 8 - Messa per Mariano Faccio e defunti 
Tonello; per tutti i defunti del nostro cimi-
tero; 
 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Livia Facchinato e 
Ubaldo Mazzucato; Franca Pilotto; Vasco 
Tognon, Lucilla Pontara, Guerrino Pittarel-
lo, Carolina Scarso; Corina Cremonese; 
Elvira Favaron Rossetto; def.ti fam. Beac-
co, Calore, Tramarin;  

 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Elide Voltan; Bruno 
Compagnin; Vanda Agnoletto; Angelica, 
Luigi e Laura; Gino  
 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per d. Domenico Borrie-
ro, d. Ilario Sabbadin, d. Gianfranco Marti-
nazzo; Rosaria Arena  
 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 16.30 - Messa per Carmela Canton; 
Imelda e Marcello Forzan; Gabriella e Maria 
Lucchelli; 

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 22 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Zago; 
Antonio Tonazzo  

 

- DOMENICA 23FEBBRAIO - 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Gino Malosso;  

Giovanni, Tranquilla, Dario,  
Angelo e Anna Feltre  

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 16 FEBBRAIO 2020 - N.07/2020 
SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

Il prossimo 6 Giugno  
si andrà in gita a Firenze 
 
In chiesa si trova il foglio con il 
programma.  
 

Ci si può già iscrivere! 

Dedicato a chi si 
chiede cosa può 
voler dire voler 

bene 
 
 

Ognuno di noi  
ha una parola 

dentro   
che non riesce  

a leggere da so-
lo, ha bisogno  

di qualcuno che  
con la meraviglia 

e l’incanto  
negli occhi,  

la legga  
e gliela racconti.  

   
ATTRIBUITA  

A PABLO NERUDA 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%203,9-15.20


 
Rinnovo Presidenza del Circolo NOI 

 

 Come già annunciato, stiamo rinnovando, come sug-

gerito dal regolamento il gruppo del Direttivo del Cir-

colo Noi patronato.  

 

Ricordiamo che i requisiti dei candidati al nuovo Di-

rettivo sono: condividere scopi e finalità 

dell’associazione; frequentare il centro parrocchiale; 

non detenere cariche politiche; essere maggiorenni e 

tesserati all’Associazione.  
 

Alcune persone hanno dato la loro disponibi-

lità a svolgere questo servizio: chiediamo an-

cora per questa settimana, a chi fosse disponi-

bile di farsi avanti, dando la propria disponi-

bilità ai preti.  
 
 

Poi si procederà all’elezione e risulteranno eletti, 

nell’ordine, i consiglieri che riceveranno più voti.  

I consiglieri eletti si troveranno poi per distribuirsi le 

cariche ed i ruoli da ricoprire.   

DOMENICA 16  

 

 pomeriggio di festa in patronato;  
dalle 15.00 alle 21.00 gli scout propongono 
l’Escape-Room come autofinanziamento per le 
loro attività; 
dalle ore 16.00 alcuni animatori del grest propon-
gono attività per i bambini dai 3 ai 9 anni (con la 
maschera di carnevale); 
 
 

LUNEDI’ 17 

 

 ore 17 - in casa S. Bartolomeo, incontro con il Gruppo 
Caritas; 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 4a elementare;  
 

MARTEDI’ 18 

 

 ore 21, in chiesa, prove con il “Coro Giovani”; 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 5a elementare;  

  

MERCOLEDI’ 19 

 

 in mattinata i preti del vicariato si incontrano nella 
parrocchia dell’Incoronata;   

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso 

 

GIOVEDI’ 20 

 

 nel pomeriggio, presso la nostra Scuola dell’Infanzia, i 
bambini vivranno una festa di carnevale, assieme ai 
loro genitori e ai famigliari; 

 ore 21 - in chiesa, prove con la Corale;  
 
 

VENERDI’ 21 

 

 ore 21 - incontro con il Gruppo Liturgia;  

 ore 21 - incontro con il Gruppo Fidanzati; 
     
 

SABATO 22 Febbraio 

 

 ore 15 - catechesi del sabato secondo l’orario  dei vari 
gruppi. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  07/2020 - 16 FEBBRAIO 2020 

 

Grazie a tutte le persone che...  
 

 con la raccolta del ferrovecchio hanno dona-

to 1.530€ alla cassa parrocchiale;  

 con l’iniziativa “Pasta col debito” hanno rac-

colto 320€  per l’estinzione del debito parroc-

chiale  

 sono stati donati anche 300€ ai frati france-

scani che svolgono il loro servizio in Libano 

per la manutenzione e l‘ampliamento di un 

orfanotrofio.  
 
 

A breve inizieranno i lavori per il risanamento 

della parete est della chiesa e anche sui muri 

di innesto campanile-chiesa per impedire le 

continue e dannose infiltrazioni d’acqua.  

 

 

 


