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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saran-
no sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevate-
vi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Fi-
glio dell’uomo».  

Nel tempo di Avvento dal martedì 
alla domenica alle 7.45 in chiesa 
si celebrano le Lodi Mattutine 
 

Domenica 28 Novembre 
 I DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Rigon 
(anniv.) e Carlo Schiavon con Liturgia 
della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 29 Novembre 
ore 8.00 - Messa per Domenico Mol-
fese 
Martedì 30 Novembre 
S. Andrea Apostolo 
ore 18.30 - Messa per Giovanni To-
nazzo (Settimo) 

Mercoledì 01 Dicembre 
ore 16.00 - Messa per Cosimo e Pi-
na; Vittorio Comacchio 
Giovedì 02 Dicembre 
ore 18.30 - Messa per Domenico Co-
dazzi; Giuseppe Cappellaro 
Venerdì 03 Dicembre 
ore 18.30 - Messa per Marisa Gorgi, 
Bruno Zanella, Sergio ed Emanuele 
Beltrame; Gastone Frison 
ore 21.00 - Rosario 
Sabato 04 Dicembre 
ore 8.00 - Messa a Villa Ottoboni 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Gastone Dalle Palle 

Domenica 05 Dicembre 
 II DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto, 
Alessandro e Giuseppe Marcato; An-
namaria Segafreddo con Liturgia 
della Parola per i ragazzi 
ore 11.45 - Messa per genitori e ra-
gazzi del 5° anno 
ore 18.30 - Messa per Fosca, Egidio, 
Cesare. 
 

Lunedì 22 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Giovanni Tonazzo, di anni 81 
 

Mercoledì 24 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Lina Rossi, ved. Bussanich, 
di anni 93. 

DALLA PAROLA…L’IMPEGNO PER IL TEMPO DI AVVENTO - I SETTIMANA 
“State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso. (…) Vegliate in ogni momento 
pregando”. 
MI IMPEGNO a volgere fin dal primo mattino lo sguardo verso 
Gesù, cercando durante tutta la giornata di pensare, agire, par-

lare alla luce della sua Parola, senza perdermi in chiacchiere inutili, critiche 
e comportamenti inconcludenti e dannosi. 

Inizia il tempo di Avvento. Tempo nel quale siamo chiamati a vegliare pre-
gando. Due verbi che chiedono tempo, chiedono di sacrificare qualche af-
fanno e preoccupazione quotidiana (ma è possibile? Forse sì… se lo si vuo-
le), per fermarsi, e sostare, gettare lo sguardo nel profondo di noi stessi, e nel 
profondo delle cose che succedono, delle parole che ci vengono rivolte, di 
quelle che diciamo. 
San Paolo, nella seconda lettura che ascoltiamo in questa I domenica, ci sug-
gerisce una cosa che forse ci può proprio aiutare a fare del tempo di Avvento 
un tempo buono per la nostra vita, trovando il tempo di vegliare pregando: 
“Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Ge-
sù”. Le regole di vita non devono essere intese solo come le norme morali 
che il Signore ci dà: ma possono essere intese anche come quel modo che 
noi abbiamo di organizzare il nostro tempo e le nostre giornate, mettendo in 
ordine i vari aspetti, cercando di mettere insieme i doveri, i bisogni da soddi-
sfare, le cose gratuite che alimentano e nutrono il nostro spirito. E stabilendo 
la priorità che a ciascuna delle varie cose vogliamo dare: detto in altro modo, 
decidendo le cose alle quali non vogliamo assolutamente rinunciare, e le co-
se invece che ci impegniamo a lasciare da parte, soprattutto se negative. 
Un primo passo per una regola di vita che tenga conto della nostra vita spiri-
tuale, è senz’altro quello di individuare un tempo (anche molto breve, cinque 
minuti) da vivere nel silenzio, e volgendo mente e cuore al Dio della nostra 
vita, che si fa presente a noi in Gesù, magari prendendo in mano la sua Paro-
la. Forse non c’è vita dove questo non sia proprio possibile… a volte bastano 
anche cinque minuti in meno di social, o di chiacchiere, o di TV, per riuscir-
ci e trovare beneficio per il cuore, e per fare meglio tutto ciò che si deve fare. 



TEMPO DI AVVENTO 
Segni e proposte per risvegliare 

l’attesa del Signore che viene 
 

1. Le lodi mattutine in chiesa dal martedì alla domenica, alle 
ore 7.45 

2. I segni in chiesa, e in particolare il segno delle candele d’Av-
vento 

3. L’impegno settimanale tratto dalla Parola domenicale, pro-
posto nella prima pagina del bollettino 

4. La meditazione quotidiana sulla Parola (cfr. pagina a fianco 
il suggerimento di utilizzare il fascicolo Dall’Alba al tramonto) 

5. L’adorazione nel pomeriggio di mercoledì 15 dicembre con 
la possibilità delle confessioni 

6. L’adorazione - veglia d’Avvento di mercoledì 22 dicembre 
alla sera 

7. Il canto della Chiarastella a partire dal 9 dicembre (cfr. date 
nella pagina a fianco) 

8. La domenica della carità il 12 dicembre (cfr. pagina a fianco) 
9. Il mercatino solidale previsto dal 17 al 19 dicembre 
10. Le confessioni nei giorni di volta in volta indicati 

 
Per i bambini e i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana: 

 Il cammino domenicale durante la Liturgia della Parola in retrocoro: Un mo-
mento speciale di ascolto della Parola, creando insieme qualcosa di speciale. 

 La Buonanotte: Un breve momento serale, prima di andare a letto da fare con mam-
ma e papà per concludere la giornata e sentirci uniti nella stessa preghiera. Ogni 
giorno nel gruppo whatsapp dei genitori di ogni gruppo verrà mandata una proposta 
di preghiera digitale o da poter stampare, come semplice occasione di riflessione pri-
ma del riposo. 

 Il Concorso Presepi: per tutti i bambini, i ragazzi, le fami-
glie, i nonni che fanno il presepe, la possibilità di partecipa-
re. Iscrivendosi attraverso il talloncino disponibile alle 
porte della chiesa o in centro parrocchiale, sarà possibile 
ricevere la visita a casa, la benedizione del presepe e parte-
cipare cosi al concorso. Premiazioni il 6 gennaio dalle 
15.30, durante la Festa dell’Epifania in Centro Parrocchiale. 

 

Per i giovanissimi e i giovani: 
 5 minuti con… una proposta digitale di preghiera per uno spazio personale e di ri-

flessione durante la giornata, attraverso la Parola del giorno e un piccolo impegno 
per concretizzarla lungo la giornata. 

 La veglia di Avvento, mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45, per prepararci al Natale 
e vivere un momento di preghiera e di comunità attorno all’Eucaristia. 

 
 



TORNA LA CHIARASTELLA 
Dal 9 dicembre torna la chiarastella, 
questa bella tradizione che annuncia 
la gioia del Natale con canti e luci.  
Questo il calendario, con le rispettive 
vie che verranno percorse dalle perso-
ne della parrocchia: 
Giovedì 9   via Cà Silvestri 
Venerdì 10    via Ramin 
Lunedì 13    via Morandini 
Martedì14    via Acerbi   
Mercoledì 15  via Montà lato sx verso Ponterotto 
Giovedì 16   via  Vasco De Gama  
Venerdì 17    via  Capitello 
Lunedì 20    via  Pasinato 
Martedì 21    via  Antinori 
Mercoledì 22  via Stefanni, Piazza Metelli 
Giovedì 23    via  Biscia 
Lunedì 27    via Montà verso centro, via Baffin 
Martedì 28    via  Croce Verde 
Mercoledì 29 via  Benussi  condomini 
L’orario è dalle 19.30 alle 21.30 
In caso di pioggia il gruppo non parte. 

Domenica 12 dicembre - GIORNATA DELLA CARITA’ 
Verso un noi più grande 

La terza Domenica di Avvento è tradizionalmente dedicata alla Carità. La Carità è quella spinta che ab-
biamo dentro, che ci spinge verso l’altro, facendoci passare dall’io al tu, e al noi, e ci aiuta sempre ad al-
largare anche l’orizzonte del noi per evitare di chiuderci in circoli chiusi, escludendo qualcuno. 
La nostra Comunità è da sempre impegnata in questo, con molte iniziative. Una di queste è la distribu-
zione dei viveri alle famiglie bisognose della nostra comunità. Il magazzino dei viveri è costantemente 
alimentato dalla generosità di tantissime persone della comunità.  
Domenica 12 dicembre, giornata della Carità, faremo una raccolta generale di be-
ni per rifornire il magazzino della nostra Caritas (che si trova al piano terra della 
Foresteria San Bartolomeo, dietro la chiesa). Dal sabato 11 pomeriggio fino alla 
domenica 12 sera sarà possibile portare i viveri in chiesa, nel luogo che verrà indi-
cato. 
Chiediamo di portare SOLO i seguenti viveri: 
CAFFÈ, ZUCCHERO, LATTE, SALSA DI POMODORO, OLIO EXTRA-
VERGINE, TONNO, FETTE BISCOTTATE, BISCOTTI, MERENDINE, 
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE. 
L’invito è rivolto a tutti, anche ai ragazzi/e dell’Iniziazione cristiana.  

(nella foto il magazzino Caritas in foresteria,  
dopo la raccolta viveri della scorsa Quaresima) 

.Nella stessa domenica il mercatino Caritas dell’usato donerà abbigliamento usato per tutte le età a 
chi ne ha bisogno. Chi conosce una famiglia in difficoltà potrà prendere qualcosa e donarla, facendo in 
cambio un’offerta libera. Può essere una bella occasione per un regalo di Natale. 

UNO STRUMENTO 
PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA 

Tanti conoscono il sussidio Dall’Alba al Tra-
monto, per la meditazione e la preghiera quoti-
diana, a partire dalla Parola di Dio del giorno, e 
con una proposta di riflessione scritta da persone 
laiche, che vivono la vita quotidiana di ogni giorno.  

 
E’ uno strumento molto utile per aiutarci a dedica-
re alla meditazione almeno cinque minuti al giorno. 
Da dicembre 2021 la pubblicazione si presenta 
completamente rinnovata, ed è disponibile sia in 
cartaceo sia sul web. In chiesa sono disponibili i 
volantini che illustrano il susssidio, e alcune copie. 

ANNIVERSARI PARTICOLARI DI 
MATRIMONIO 

Quest’anno non organizziamo la festa 
degli anniversari di matrimonio. Però nel 
giorno della Sacra Famiglia, il 26 dicem-
bre, alla messa delle 10.30 ricorderemo 
comunque tutti coloro che nel 2021 han-
no festeggiato una tappa si-
gnificativa lungo quest’anno. 
Chi desidera essere ricordato 
lo segnali a don Marco. 
 

FESTA DEI BATTEZZATI  
DEL 2021 

Domenica 9 gennaio 2022 
faremo un momento di 
ringraziamento e di festa 
per tutti i battezzati del 
2021 e le loro famiglie. Ci 
ritroveremo alla messa 
delle 10.30, e poi faremo un piccolo mo-
mento conviviale. Gli interessati riceve-
ranno comunque l’invito a casa. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 28 novembre 
Ore 16.00 - Assemblea del NOI e Festa 
d’autunno (cfr. sotto) 
Ore 19,00 - 1° e 2° superiore 
Lunedì 29  novembre 
Ore 18.00 - Catechisti 1° anno 
Ore 20.00 - Corso Haccp 
Mercoledì 1 dicembre 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Giovedì 2 dicembre 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 3 dicembre 
Ore 20.30 - Seconda Media 
Sabato 4 dicembre 
Al mattino: Scuola dell’infanzia aperta 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 2° an-
no 
Ore 19.30 - Primeria 
Domenica 5 dicembre 
Ore 11.45 - Messa per genitori e ragazzi 
del 5° anno 
Ore 12.00 - Gruppo giovani 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 

CONTINUANO GLI SPAZI DI DIALOGO DEL SINODO 
La scorsa settimana si sono svolti i primi in-
contri del Sinodo: gli echi sono molto positi-
vi, si è trattato di momenti intensi e costrut-
tivi. E questa settimana si continua: in parti-
colare lunedì 29 terrà il primo incontro il 
gruppo di Stefano Ghinato. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “APERTA” 
Anche quest’anno è arrivato il momento di aprire la nostra scuola dell’in-
fanzia alle famiglie per le iscrizioni all’a.s. 2022/2023. Sul sito della scuola 
www.scuole.fismpadova.it/montapd si potranno trovare le prime informa-
zioni utili e in presenza sarà possibile focalizzarsi sugli aspetti di maggiore 
interesse. Abbiamo pensato di proporre la mattinata di sabato 4 dicembre 
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 prenotando la visita al numero 3492799624. 
Per chi fosse impossibilitato a partecipare  sabato 4 
dicembre, sarà possibile individuare delle date alterna-
tive chiamando lo 049713730. Per accedere alla scuola, 
è necessario esibire il green pass e l'accesso sarà con-
sentito ai soli genitori. Per ulteriori informazioni, scri-
vere a infanziafatima@gmail.com . 

ATTENZIONE!!!! SPEDIZIONE  
BOLLETTINO VIA MAIL 

Stiamo ricostruendo l’indirizzario per la 
spedizione del bollettino vi mail. Chi 
fosse interessato a ricevere il bollettino 
via mail, lo segnali in segreteria, me-
diante  

una mail all’indirizzo:  
parrocchia@sanbartolomeopadova.it; 

oppure telefonando al mattino.  

BENTORNATO DON GIOVANNI! 
Giovanni Tanca, il seminarista di Sassari che l’anno scorso 
ha prestato servizio tra noi, lo scorso 13 settembre è stato 
ordinato diacono, compiendo il suo primo passo definitivo, in 
attesa di essere ordinato prete prossimamente. Quest’anno ha 
intrapreso gli studi di Patrologia e Patristica a Roma. In 
questo fine settimana ci viene a trovare: da diacono può tene-
re l’omelia durante la messa, e dunque alle messe accogliere-
mo la sua riflessione sulla Parola. Dopo la messa delle 10.30 

faremo un brindisi con chi desidera per festeggiare Giovanni, che sarà pre-
sente anche alla castagnata. La sua presenza sia per noi occasione per pre-
gare ancora per le vocazioni al sacerdozio, e al servizio della carità, compito 
tipico del diacono nella Chiesa. 

Sabato e domenica 4 e 5 dicembre saranno tra noi una quindicina di 
giovani della Comunità pastorale Beata Vergine di Lourdes di Lecco 
(MI), accompagnati dal loro parroco don Walter Magnoni, della dio-
cesi di Milano, un caro amico con cui ho collaborato per tanti anni 
nell’ambito della Pastorale sociale. Li accogliamo in questa visita, con 
lo stile dell’ospitalità fraterna.      Don Marco 

GRATITUDINE 
PER LA GENEROSITA’ DI TANTI  

Con la raccolta del ferro sono stati 
guadagnati € 3810,80, che andranno 
per le attività parrocchiali. Grazie ai 
volontari per l’impegnativo lavoro 
messo in campo, e a tutti coloro che 
hanno dato il ferro. 
Due settimane fa gli amici di Ca’ 
Edimar hanno condiviso con noi il 
loro ventesimo anniversario di atti-
vità. Al termine della messa hanno 
promosso una raccolta solidale. Rice-
viamo questo ringraziamento da par-
te loro: Commossi e grati per le offerte 
ricevute Domenica (410 €), come an-
nunciato vi comunichiamo che tale som-
ma andrà a coprire parte delle spese di 
ospitalità del nucleo mamma con 2 figli 
ancora in attesa di avere un alloggio 
popolare. Grazie di cuore a nome di 
tutta Ca’ Edimar. 

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

