
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N. 2/17 - 15 GENNAIO‘17 

15 GENNAIO 2017 - II DEL TEMPO ORD.   

15 GENNAIO 2017 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore  10.30 - Messa per Mario Biasion 

ore 18.30 - Messa per Elisabetta Coppo  
e Nonni defunti; Luigi Paccagnella  

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO  

 

ore 8.30 - Messa per Antonio Piran; Gian-
nina e Luciana, Sante e Luigino Cavinato  
 

MARTEDÌ 17 - ANTONIO, ABATE 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio 
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Cappella-
ri; Emanuela Sandonà Rampazzo;  
 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 

 

ore 18.30 - Messa per Gino; Lidia Marinel-
lo e Paolo Moro 
 

VENERDÌ 20 - FABIANO E SEBAST. MARTIRI 
 

ore 15.30 - Messa per Pietro Galeazzo; 
Giulia Galante 
 

SABATO 21 - AGNESE, MARTIRE 

 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton;  
defunti fam. Giuliano Dalle Palle; Tosca e 
Dino Zago 

22 GENNAIO 2017 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità  

  

VANGELO DELLA FESTA - GIOVANNI 1,29-34 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è 
avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, 
ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». 

 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di 
lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato 
a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è 
il Figlio di Dio». 

DATE PER LA  
CELEBRAZIONE  

DEL BATTESIMO  
NELL’ANNO 2017 

 12 Febbraio 

Domenica del  

Tempo Ordinario 

  

 15 Aprile ore 21  

Veglia Pasquale  

    

 16 Aprile  

Pasqua di Risurrezione  

    

 17 Aprile  

Lunedì di Pasqua 

    

 11 Giugno  

Santissima Trinità 

 

 15 Agosto  

Assunzione di Maria 

 

 27 Agosto 

Domenica prossima 

alla Festa di  

San Bartolomeo 

    

 17 Settembre 

Domenica vicina 

all’Anniversario  

della Consacrazione 

della nostra chiesa 

 

 22 Ottobre 

Giornata Missionaria 

Mondiale 

  

 8 Dicembre  

Immacolata  

Concezione di Maria 

  

 25 Dicembre  

Natale del Signore 

  

 26 Dicembre  

Santo Stefano  
  

  Per la celebrazione del 

Battesimo si prenda con-

tatto con i preti o, al mat-

tino, in segreteria parroc-

chiale. 

  Si cerchi di rispettare 

le date suggerite. 

   
Giovanni ha richiamato tutti 
a vivere la vita come un 
cammino verso ciò che è 
meglio, ciò che è vero, ciò 
che è buono. Lo ha fatto con 
un essenziale modo di vivere, 
con parole chiare, vere, forti;  
con il gesto dell’immergersi 
nel Giordano ha fatto espri-
mere alle persone la disponi-
bilità e la volontà di lavare 
via da sé ogni sporcizia di 
pensiero, ogni mancanza di 
vita, tutto ciò che rende la 
vita lacera e infruttuosa.  
 

Giovanni ha preparato i 
cuori delle persone risve-
gliando alla responsabilità le 
coscienze addormentate, 
facendo sentire in ciascuno il 
desiderio di perdono, di rin-
novamento, di riprendere a 
vivere.  
 

Giovanni intuisce che, per 
quanto su questo aspetto ci 
si dia da fare, nessuno riu-
scirà mai da solo, con le 
proprie forze, a togliersi del 
tutto e per sempre il male. 
 

Riconosce questa incapacità 
dell’uomo e capisce per rive-
lazione che rinnovare, per-
donare, guarire, ri-creare è 
mestiere di Dio, non di uo-

mini, neanche dei migliori 
profeti o santi, ma solo di 
Dio. 

 

Gesù si rivela proprio quando 
le persone sentono e manife-
stano il bisogno di perdono e 
si presenta non come il Giu-
stiziere ma come il Figlio, il 
Servo che toglie il peccato e 
la morte dal cuore, “l’agnello 
di Dio”.  
 

Questi tempi sembrano tem-
pi in cui s’è perso Dio: forse 
abbiamo perso la sua pre-
senza perché dentro noi 
stessi ci siamo lasciati cattu-
rare dall’abitudine a vivere  
ciò che non è bello e non fa 
bene. 
 

È importante interrogarsi e 
vedere se davvero il nostro  
vivere sta portando vita o se 
la sta togliendo.  
È importante anche chiedere 
a Gesù di togliere il  peccato 
-ciò che non porta vita ai 
giorni della nostra vita– per 
sentire in noi la salvezza. 
 

Gesù è colui che è più forte e 
toglie ciò che, nel vivere i 
giorni, gli anni, le condizioni 
in cui stiamo, è male.  
A ciascuno di noi è data la 
possibilità di vivere questo 
dono che è salvezza.     

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

  In chiesa ci sono ancora delle copie del 
nuovo calendario parrocchiale! E’ molto 
ricco di foto di alcune delle tante attività 
del  2016 e si propone come un simpatico 
strumento di collegamento...  Grazie a chi 
contribuirà a pagare la tipografia.  

CATECHESI SUL VANGELO DI MATTEO 
 

Nel vangelo, che ascolteremo nelle domeniche di 

quest’anno, Matteo presenta Gesù come Colui che gua-

risce.  

Attraverso la lettura e il confronto con alcuni di questi 

episodi metteremo davanti al Signore la nostra umanità   

                per essere guariti anche noi.  

 

 Nel mese di Gennaio, ci saranno i primi 

due incontri: il 18 e il 27, in patronato, dalle 

21 alle 22.   



BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  2/2017 -  15 GENNAIO  2017 

DOMENICA 15 Gennaio 

 

 Una proposta dal Patrona-
to: al termine della Messa 
delle 10.30 verranno be-
nedetti i mezzi ricreazio-
nali, i camper; ci sarà poi 
un pranzo sociale in patro-
nato con gli iscritti;   

 ore 16.30 - incontro con i 
bambini e genitori di 2a 
elementare.  

 

LUNEDI 16 Gennaio  
 

 alle 16.30: incontro per la 
Presidenza del Consiglio 
Pastorale; 

 ore 21 - Incontro con il Co-
ordinamento Vicariale, a 
Chiesanuova;  

 

MARTEDI 17 Gennaio  
 

 ore 21 - prove di canto per 
il Coro che anima la messa 
delle 10.30; 

 ore 21 - Incontro con la 
Commissione del Patro-
nato;    

 

MERCOLEDI 18 Gennaio  
 

 Inizia la Settimana mon-
diale di preghiera per 
l’unità dei credenti in Cri-
sto; 

 ore 15 - partenza con mezzi 
propri per una Visita ad 
una Mostra di Presepi, a 
Monteortone;  

 ore 21 - inizia una breve 
serie di incontri di Cate-
chesi per Adulti, sul Van-
gelo di Matteo; 

 

GIOVEDì 19 Gennaio  
 

 dalle 19.30 alle 20, in cap-
pellina: “Prenditi tem-
po...” (vedi riquadro a lato)  

 

VENERDI 20 Gennaio  
 

 dopo la messa delle 15.30 
si potrà pregare a nome di 
tutte le nostre famiglie con 
l’adorazione personale; un 
prete sarà disponibile per 
le confessioni fino alle 
17.30; poi si pregherà con 
il Rosario, il Vespero e 
quindi  si concluderà con la 
benedizione eucaristica alle 
18; 

 ore 21 - incontro con la 
Commissione Liturgia;   

 

SABATO 21 Gennaio  

 

 ore 15 - catechesi per i 
gruppi del sabato; 

 ore 15 - incontro per i geni-
tori di 4a elementare; 

 in serata sarà funzionante 
la primeria del nostro pa-
tronato; 

 

DOMENICA 22 Gennaio 

 

 Al termine delle Messe ci 
verrà presentata una pro-
posta di solidarietà da 
parte delle Suore Missio-
narie Francescane di As-
sisi; 

 alle 10.30 - Festa 
dell’adesione Azione Cat-
tolica un invito per tutti! 
(vedi riquadro in alto a de-
stra);  

 alle 16 - primo incontro 
con le Giovani Famiglie, in 
sala polivalente; 

 

LUNEDì 23 Gennaio  

 

 ore 18.30 - incontro con il 
C o m i t a t o  S c u o l a 
dell’Infanzia;  

 ore 21 - incontro con il 
CONSIGLIO PASTORALE. 

Iscrizione dei bambini alla Scuola paritaria  
 

dell’Infanzia “Nostra Signora di Fatima”  
 

per l’Anno Scolastico 2017-2018 

Sarà possibile ritirare il modulo presso la Scuola dell’Infanzia stessa in questi giorni:   
 
 Domenica 15 Gennaio dalle ore 10 alle ore 12.30; 
 

 da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Gennaio dalle ore 8 alle 12. 
 
 

Il modulo dovrà essere compilato e restituito alla scuola  
entro il 19 Gennaio 2017, dalle 8 alle 11.  

 

 

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

La graduatoria sarà esposta 
presso la Scuola Mercoledì 

25 Gennaio dalle ore 8. 


