
 

  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 3 FEBBRAIO 2019 - 05/2019 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 4, 21-30 

  

  Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si 

è compiuta questa Scrittura che voi avete ascolta-
to». 
 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meraviglia-

ti delle parole di grazia che uscivano dalla sua boc-

ca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 

Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, 

cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 

nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene 

accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Isra-

ele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 

grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non 

a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo 

del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».  
 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono 
e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino. 

 Abbiamo tutti il desiderio di 
capire chi davvero siamo e di 
trovare un modo di vivere che 
porti a realizzare il bene che la 
vita ci ha donato. Ma quando 
un figlio sceglie, perché più 
adatto a sé, un modo di essere 
diverso da quello che i genitori 
si aspettavano, come reagisco-
no? Quando riesce a dire loro 
una ingombrante verità, questi 
come reagiscono?  
Certo, dipende da cosa sceglie, 
se, cioè, si tratta di una scelta 
o un capriccio, se è qualcosa 
che lo fa crescere o qualcosa 
che ne appiattisce e annulla la 
sua vita.  
 

Tuttavia spesso viviamo come 
se la realtà e le persone fosse-
ro create per soddisfare le 
nostre aspettative: questo 
figlio, per essere bravo, do-
vrebbe essere così... questo 
tempo, per essere buono, do-
vrebbe essere così... questo 
insegnante, per essere 
all’altezza del suo compito, 
dovrebbe essere così... questo 
gruppo, questa parrocchia per 

essere significativa, dovrebbe 
essere così... il Papa per essere 
davvero Papa, dovrebbe dire 
così e fare così...  
Questo marito o questa moglie 
dovrebbe fare così...  
E così via. 
 
 

Ingabbiamo la realtà e le per-
sone e anche noi stessi, in 
quanto ci pare sia il “dover 
essere” e il “dover fare” e se 
qualcosa o qualcuno non è o 
non fa quello che ci si aspetta 
che sia o che faccia reagiamo 
come i paesani di Gesù:  
“...all’udire queste cose, tutti 
nella sinagoga si riempirono di 
sdegno. Si alzarono e lo cac-
ciarono fuori della città...”.  
 
 
 

È importante essere più atten-
ti alle differenze che le perso-
ne manifestano o inseguono.   
Se le famiglie, i modi di stare 
nelle amicizie, le comunità, le 
varie compagnie, i gruppi di-
ventano luoghi in cui si può e 
si impara ad essere se stessi 
la vita guarisce, si rafforza e 
diventa buona, per tutti.  

Se così non si impara ad esse-
re ogni diversità e differenza 
sarà guardata con quella mera-
viglia che si tramuta in sde-
gno, come è successo agli 
amici di Gesù.  
 

Questo brano mi fa anche 
capire che Dio, per rivelarsi ed 
essere presente, non va in 
cerca di straordinarietà, di 
impeccabilità, di perfezione. 
Sceglie quello che già abitiamo 
e conosciamo, quello che spes-
so ci annoia, che si sembra 
banale o insipido e salva anche 
attraverso questa realtà.  
A questo proposito mi vengono 
in mente le parole di R.M. 
Rilke nel suo bellissimo libret-
to “Lettera a un giovane poe-
ta”, quando scrive: Se la vo-
stra vita quotidiana vi sembra 
povera, non l’accusate; accusa-
te voi stesso, che non siete 
assai poeta da evocarne la 
ricchezza; ché per un creatore 
non esiste povertà né luoghi 
poveri e indifferenti. 

- DOMENICA 3 FEBBRAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore18.30 - Messa per la Comunità  
 

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 

 

ore 8 - Messa per Lorella Canton; A-

lessandro, Danilo, Antonio, Gianfranco 

ed Ezio; Emanuele e Alessandro 
 

MARTEDÌ 5 - AGATA, MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Malvina Tognon 

e Giuseppe Camporese; Anna Maria 

Segafreddo; Maria Miotto; Alessandro 

e Giuseppe Marcato  
 

MERCOLEDI 6 - PAOLO MIKI E CO.  
 

ore 18.30 - Messa per Annamaria e 

defunti famiglie Rossi e Seresin; Se-

condo Intenzione; Alberto Ceoldo 
 

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 

 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin  
 

VENERDÌ 8 - GIROLAMO EMILIANI 

 

ore 16.30 - Messa per Udilla Dalla 

Libera; Antonio Dorio; Rosa Gugliel-

moni; seguirà un tempo per la preghie-

ra personale e poi il Rosario alle 18 e 

c o n  l ’ A d o r a z i o n e  a  G e s ù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  
  

SABATO 9 FEBBRAIO 

 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 

Leonia e Roberto Cavallin; Settimo 

Grigolin 
 

- DOMENICA 10 FEBBRAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità  

Sabato prossimo, presso i supermercati Alì di Ponterotto e di Piazza Metelli  
ci sarà una RACCOLTA GENERI ALIMENTARI per il nostro Magazzino Caritas.  

I volontari daranno sul luogo le indicazioni necessarie.  
Grazie a chi riuscirà ad aiutare altre famiglie che riceveranno poi questo aiuto.  

 

 Una proposta di solidarietà:  



 DOMENICA 3 Febbraio  

 

 Giornata nazionale per la Vita;  

 Torna l’iniziativa mensile PAROLE 

IN CAMMINO: alle 14, tempo per-

mettendo, si andrà con le auto 

sui Colli, dove si vivrà una breve 

camminata durante la quale sarà 

proposta una breve catechesi. Il 

tema sarà: Ascoltare-Parlare. È 
una proposta, come sempre, a-
perta a tutti.  

    Ritorno per le 18.30. 
 

LUNEDI 4 Febbraio  
 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 4a elementare;     

 

MARTEDI 5 Febbraio  
 

 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 6 Febbraio  
 

 ore 15 - incontro proposto dal 

Gruppo Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia... chiunque 

può partecipare; 
 alle 21 - incontro di formazione 

con S. Ignazio: vedi sopra; 

 

GIOVEDI 7 Gennaio  
 

 in mattinata i preti della città si 

riuniscono per un ritiro spiritua-

le;   

 

VENERDI 8 Febbraio  

 

 ore 16.30 - si celebra la Messa e 

quindi seguirà un tempo per la 

preghiera personale con 

l ’Adoraz ione  a  Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - incontro per i Fidanza-

ti; 
 

SABATO 2 Febbraio  

 

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 dalle 15 alle 16 - incontro per i 

genitori di 3a elementare;  

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà 
a disposizione per le Confes-
sioni o per un dialogo spiritua-
le ; 

 

 in serata, continua la proposta 

per le famiglie e i singoli della 

Primeria del Patronato. Il me-

nù si trova esposto in patronato; 

ci si può iscrivere in patronato o 

in segreteria.  

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  05/2019 -  3 FEBBRAIO 2019 

Si sta organizzando un  
 

CAMPOSCUOLA PER GLI ADULTI 
dal 29 Giugno al 6 Luglio. Stiamo cercando  

aiuto per... 
 

Anche quest’anno sta per iniziare il 

doposcuola per alcuni ragazzi che han-

no bisogno di un rinforzo scolastico.  
 

 Stiamo cercando giovani uni-

versitari o degli ultimi anni 

delle superiori che si prestino 

a dar una mano ad alcuni ra-

gazzi delle medie;  
 

 stiamo cercando insegnanti, in 

pensione e non, disponibili a dare 

una mano per qualche ora alla set-

timana;  
 

 ...quali materie? Lettere, Ingle-

se, Matematica. 
 

 Chi è disponibile può contattare 

la segreteria 049.713571 o Ma-

riella, al 339.8426872. 
 

IN PATRONATO SI STA  

ORGANIZZANDO UN NUOVO  

CORSO BASE DI DISEGNO  

E ACQUERELLO 
 

con l’insegnante Romina Illuzzi 

(si può consultare la sua pagina 

Facebook).  
 

Info in segreteria parrocchiale,  

al mattino dalle 9 alle 12.30. 

 

PRIMA DOMENICA  

DEL MESE  
 

ritorna l’iniziativa  

per abbattere  

il debito parrocchiale... 
 

 Al termine delle messe, in 

patronato, si potrà acqui-

stare dell’ottima pasta fat-

ta a mano da un generoso 

gruppo di volontarie.  
 

 E a proposito di volontaria-

to: grazie di cuore a chi 

ha organizzato lo scorso 

Mercatino dell’Usato, che 

ha portato 770€, sempre 

per l’estinzione del debito.  


