
- 16 AGOSTO 2020 - 
XX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Nelly e Franco; 

per Ida Lana e Antonio Piran 

 Salpietro; Gianmarco Zagolin  

ore 10.30 - Messa per Emanuela 

Sandonà Rampazzo 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

 
LUNEDÌ 17 - LORENZO, MARTIRE 

 

ore 8 - in cimitero, Messa per Ma-

riano faccio; Sergio Calore; per tutti 

i defunti del nostro cimitero 
 
 

MARTEDÌ 18 AGOSTO  
 

ore 18.30 - Messa per Orfeo Pacca-

gnella; Francesca Zuin Parisen Tol-

din; def.ti fam. Boni e Moramarco; 

def.ti Beacco, Calore, Tramarin  

 
 

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO  
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Odillo 

Contran 

 
 

GIOVEDÌ 20 - BERNARDO, ABATE 
 

ore 18.30 - Messa per Virginia e 

Domenico; Emma e Pietro  

 
 

VENERDÌ 21 - PIO X, PAPA 

ore 18.30 - Messa per Carmela 

Canton; Marcello e Imelda Forzan; 

Gastone Chigliaro 
 

 

SABATO 22 - MARIA REGINA 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Sei-

fert, Roberto Cavallin, Leonia  

 

- 23 AGOSTO 2020 - 
XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30   

Liturgia Eucaristica della festa  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.27/20  

16  AGOSTO  2020 
XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo secondo Matteo - 15, 21-28 
 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una 

donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, 

figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse 

neppure una parola. 

 

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene 

dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della 

casa d’Israele». 

 

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli ri-

spose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – 

disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro 

padroni». 

 

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E 

da quell’istante sua figlia fu guarita. 

. . 

La donna delle briciole, la cananea pagana, 
sorprende e converte Gesù: lo fa passare da 
maestro d'Israele a pastore di tutto il dolore del 
mondo. La prima delle sue tre parole è una 
preghiera, la più evangelica, un grido: Kyrie 
eleyson, pietà, Signore, di me e della mia bam-
bina. E Gesù non le rivolge neppure una parola. 
Ma la madre non si arrende, si accoda al grup-
po, dice e ridice il suo dolore. Fino a che provo-
ca una risposta, ma scostante e brusca: sono 
venuto per quelli di Israele, e non per voi. Fragi-
le ma indomita, lei non molla; come ogni vera 
madre pensa alla sua bambina, e rilancia. Si 
butta a terra, sbarra il passo a Gesù, e dal cuo-
re le erompe la seconda preghiera: aiutami! E 
Gesù, ruvido: Non si toglie il pane ai figli per 
gettarlo ai cani. Ed ecco l'intelligenza delle 
madri, la fantasia del loro amore: è vero, Si-
gnore, eppure i cagnolini mangiano le briciole 
che cadono dalla tavola dei loro padroni. Fai 
una briciola di miracolo, per noi, i cagnolini del 
mondo!  
È la svolta del racconto.  
 
Dolcemente, la donna confessa di essere là a 
cercare solo briciole, solo avanzi, pane perduto. 
Potentemente, la madre crede con tutta se 
stessa, che per il Dio di Gesù non ci sono figli e 
no, uomini e cagnolini.  
 

Ma solo fame e creature da saziare; che il Dio 
di Gesù è più attento al dolore dei figli che al 
loro credo, che preferisce la loro felicità alla 

fedeltà. Gesù ne è come folgorato, si commuo-
ve: Donna, grande è la tua fede! Lei che non va 
al tempio, che non legge le Scritture, che prega 
gli idoli cananei, è proclamata donna di grande 
fede. Non conosce il catechismo, eppure mo-
stra di conoscere Dio dal di dentro, lo sente 
pulsare nel profondo delle ferite del suo cuore 
di madre. Lei sa che «fa piaga nel cuore di Dio 
la somma del dolore del mondo» (G. Ungaret-
ti).  
Il dolore è sacro, c'è dell'oro nelle lacrime, c'è 
tutta la compassione di Dio. Può sembrare una 
briciola, può sembrare poca cosa la tenerezza 
di Dio, ma le briciole di Dio sono grandi come 
Dio stesso. Grande è la tua fede!.  
E ancora oggi è così, c'è molta fede sulla terra, 
dentro e fuori le chiese, sotto il cielo del Libano 
come sotto il cielo di Nazaret, perché grande è 
il numero delle madri del mondo che non sanno 
il Credo ma sanno che Dio ha un cuore di ma-
dre, e che misteriosamente loro ne hanno cat-
turato e custodito un frammento. Sanno che 
per Lui la persona viene prima della sua fede.  
 

Avvenga per te come desideri.  
 

Gesù ribalta la domanda della madre, gliela 
restituisce: sei tu e il tuo desiderio che coman-
date. La tua fede e il tuo desiderio di madre, 
una scheggia di Dio, infuocata (cfr. Cantico 
8,6), sono davvero un grembo che partorisce 
miracoli.  

P. Ermes Ronchi 

L’ AMICIZIA È UN REGALO DELLA VITA E UN DONO DI DIO. GLI AMICI FEDELI CHE SONO AL NOSTRO FIANCO NEI MOMENTI DIFFICILI  
SONO UN RIFLESSO DELL’AFFETTO DEL SIGNORE, DELLA SUA CONSOLAZIONE E DELLA SUA PRESENZA AMOREVOLE  

 

PAPA FRANCESCO 

https://twitter.com/hashtag/amicizia?src=hashtag_click


Novena di S. Bartolomeo 

 

Domenica 16 

   
 ore 7.45, preghiera di Lode 

 ore 8 - 10.30 - 19 - celebrazione dell’Eucaristia 

della festa; al termine di ogni celebrazione si reci-

terà la preghiera di affidamento a S. Bartolomeo; 

 alla messa delle 10.30: preghiera e benedizione 

per tutti i bambini presenti; 
  

Lunedì 17  

 
 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 alle 8 - in cimitero, celebrazione dell’Eucaristia e 

preghiera di affidamento a San Bartolomeo;  
 ore 21-21.45 - in Piazza Metelli, preghiera di 

intercessione per tutti i genitori e i bambini. 
   

Martedì 18  

 
 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 ore18.30: celebrazione dell’Eucaristia e preghiera 

di affidamento a San Bartolomeo e benedizione 

con la reliquia del Santo; 

 ore 21-21.45 - in via A.G. Beccari (alla curva), 

preghiera di intercessione per tutte le giovani ge-

nerazioni della nostra comunità. 
 

Mercoledì 19  

 
 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 ore18.30: celebrazione dell’Eucaristia e preghiera 

di affidamento a San Bartolomeo e benedizione 

con la reliquia del Santo; 

 ore 21-21.45 - in via Comboni (al parcheggio in 

fondo alla via), preghiera di intercessione per tut-

te le persone anziane della nostra comunità. 
 

Giovedì 20  

 
 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 ore18.30: celebrazione dell’Eucaristia e preghiera 

di affidamento a San Bartolomeo e benedizione 

con la reliquia del Santo; 

 ore 21-21.45 - in piazzale del Donatore (a Ponte-

rotto), preghiera di intercessione per tutte le per-

sone che svolgono un servizio nella nostra comu-

nità e nel nostro territorio. 
 

Venerdì 21  

 
 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 ore18.30: celebrazione dell’Eucaristia e preghiera  

 

di affidamento a San Bartolomeo e benedizione 

con la reliquia del Santo; 

 ore 21-21.45 - al parcheggio di fianco all’Anffas 

di via Due Palazzi, preghiera di intercessione 

per tutte le persone che cercano serenità e salute. 
 

Sabato 22 

 

 ore 7.30, preghiera di Lode; 

 dalle 17, in chiesa, ci sarà la possibilità di con-

fessarsi; 
 ore 18.30, celebrazione dell’Eucaristia della festa, 

con un ricordo particolare per tutti i parrocchiani 

e preti defunti; al termine si reciterà la preghiera 

di affidamento a San Bartolomeo; benedizione 

con la reliquia del Santo. 
  

Domenica 23 
  
 ore 7.45, preghiera di Lode 

 ore 8 - 10.30 - 19 - celebrazione dell’Eucaristia 

della festa; al termine di ogni celebrazione si reci-

terà la preghiera di affidamento a S. Bartolomeo; 

 alla messa delle 10.30: preghiera di intercessione 

per tutti gli ammalati. 

  

Lunedì 24   

FESTA DI SAN BARTOLOMEO  
  
 ore 7.30 - preghiera di Lode  

 ore 18.30 - celebrazione dell’Eucaristia della festa 

del Patrono: sono stati invitati i preti e le religiose 

che negli anni hanno prestato servizio nella nostra 

comunità; 

 al termine della celebrazione si proseguirà, sem-

pre nel rispetto delle norme anti Covid-19 con la 

Processione per le vie della parrocchia (via 

Montà, della Biscia, card. Massaja, Brunelli Bo-

netti e rientro in chiesa) con l’immagine del Santo 

patrono. 



Primeria estiva di San Bartolomeo 
 

Per la sera del 24 Agosto, festa di San Bartolomeo, al 

termine della messa delle 18.30, è programmata una 

rosticceria per asporto e su prenotazione...  

 

Il menù si troverà esposto nel portone del patronato. 

Prenotazioni entro Venerdì 21 Agosto.   



BOLLETTINO  
PARROCCHIALE  

 

DI MONTÀ  
SAN BARTOLOMEO   

    

 

27/20  
16 AGOSTO 

2020 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  27/2020  -  16  AGOSTO  2020 

Una esperienza estiva con gli animatori  
 
Grazie al Gruppo degli Animatori che con la sapiente regia di d. Fabio e con la partecipazione di Alessandro, 

il seminarista, si è dato da fare in questa settimana lavorando alacremente durante una settimana di convi-

venza in patronato prima e in montagna poi. Hanno riordinato, sistemato, ridipinto, pulito parecchi locali del 

patronato e anche tutto il muro faccia vista della rampa e del sagrato della chiesa.  

 

Ogni giorno un po’ di preghiera, di lavoro, di formazione, di condivisione, di amicizia.. Ottimi ingredienti per 

la loro formazione.  

 

Grazie e davvero di cuore per questa bella testimonianza!!!  

Gita autunnale  
sulle Langhe  

Odori e Sapori 
 

10 e 11 Ottobre 2020 
 

In chiesa si può trovare del materiale infor-
mativo su una gita che verrà organizzata per 
il 10 e 11 Ottobre, sulle colline delle Langhe.  
(Naturalmente nel rispetto delle norme sani-
tarie) 
 
Iscrizioni, con un acconto, in segreteria parrocchiale, 
entro Agosto, fino ad esaurimento posti.   


