
     Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riusci-
re a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.  

 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta 
e lo accolse pieno di gioia.  
 

Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccato-
re!». 
 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». 
 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto». 

   Che cosa mancava al cuore e ai 

pensieri di quest’uomo temuto da 

molti, se non da tutti, e amato da 

nessuno? 
 

Eravamo ragazzi, alle elementari e 

come spesso accade, alcuni di noi  

stentavano a crescere e sembrava-

no rimaner piccoli. Uno di questi 

era talmente vivace che un giorno, 

a catechismo, si sentì dire 

dall’arciprete “Te sì picoeo, ma te 

si fracà!”.  

Si fatica tradurre in italiano questo 

simpatico modo di dire. 
  

Spesso alcune persone sembrano 

soffrire così tanto di alcuni -più o 

meno reali- loro limiti da andare 

oltre il normale darsi da fare: sci-

volano nello strafare, spesso in 

molti campi, per dire a se stessi e 

all’altro “io valgo più di te”. 
 

A ben guardare non occorre essere 

piccoli di statura per comportarsi 

così: basta lasciarsi dominare 

dalle insicurezze che si nascondo-

no dietro all’orgoglio per avere, in 

alcuni casi, lo stesso risultato. 

Quale?  

Quello di non essere mai soddisfat-

ti di quel che c’è: non basta mai.   

Ci si ritrova incapaci di godere di 

quel che si è e si ha e si vuole esse-

re di più, a tutti i costi di più.  

Il bisogno di dimostrare (a se stes-

si) che si è meglio -“di più”- si 

ripresenta ogni giorno, cercando 

soddisfazione a tutti i costi, anche 

con mezzi poco buoni o proprio 

cattivi. 
 

Zaccheo lo fa imbrogliando nella 

sua professione, che già di per sé 

lo rendeva odioso agli occhi del 

popolo... figuriamoci poi come 

poteva essere considerato nel vede-

re, anche se non si poteva dire, che 

imbrogliava alla grande. 

Eppure il bisogno e il desiderio del 

cuore di quest’uomo non era morto 

o inquinato del tutto. Riscrivo la 

frase che ho scritto all’inizio: che 

cosa mancava al cuore e ai pensie-

ri di quest’uomo temuto da molti, 

se non da tutti, e amato da nessu-

no? 

Cosa lo ha spinto a seguire la cu-

riosità del cuore e fare una figura 

ridicola, lui il capo temuto da tutti, 

fino a salire su un albero davanti e 

farsi deridere da tutti?  

Chissà, forse quel che mancava a 

quest’uomo era proprio qualcuno 

che gli dicesse: Vai bene come sei, 

non devi dimostrare niente a nes-

suno per essere qualcuno. Non 

fingere, imbrogliare, atteggiarti, 

nascondere, sfuggire o fuggire 

davanti alle cose che secondo te 

non vanno o ti imbarazzano o ti 

fanno sentire meno degli altri... Tu 

hai un dono che altri non hanno.  

Ti voglio bene anche se non sei il 

primo, anche se non vinci, anche se 

mi hai fatto fare brutta figura, 

anche se arrivi secondo, anzi, an-

che se non arrivi proprio e ti riti-

ri... 
 

Quello che cambia e rasserena la 

vita di questa persona, quello che   

cambia il cuore di tutte le persone 

non è il fare o stra-fare perché si 

teme il giudizio degli altri o si cer-

ca la loro considerazione: chi vive 

così morirà di sospetto e di insicu-

rezze non risolte.  

Ciò che cambia i matrimoni, ciò 

che dà forza all’essere genitori, ciò 

che fa stare in piedi nelle varie età 

della vita è il fare esperienza di 

sentirci voluti bene da qualcuno in 

carne e ossa, da qualcuno che non 

vede in noi solo gli sbagli, ma il 

bene che possiamo mettere in atto.  
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- DOMENICA 3 NOVEMBRE -  

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Camila Monnet;  

Toti Monnet; Luisa e Augusto Monnet; 

Elena e Renzo Avanzi;  

Alessandro Avanzi; Franca Schiavon;  

18.30 - Messa per la Comunità. 
 

LUNEDÌ 4 - CARLO BORROMEO, VESCOVO 

 

ore 15 - in cimitero: Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero. 
 

MARTEDÌ 5 - SANTI DELLA NOSTRA DIOCESI 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto, Ales-
sandro e Giuseppe Marcato; Anna Maria 
Segafreddo  
 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per le Anime 
 

GIOVEDÌ 7 - PROSDOCIMO, PRIMO VESCO-

VO DI PADOVA  
 

ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Natalina e Orfeo; Enzo Giosmin; Graziella 
Giraldo  
 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE  
 

ore 16.30 - Messa per le Anime 
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia; alle 19 preghiera del Vespero e 
benedizione. 

 

SABATO 9 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leo-
nia e Roberto Cavallin 

 

- DOMENICA 10 NOVEMBRE -  

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 11 - MARTINO, VESCOVO 

 

ore 15 - in cimitero: Messa per Pino 

Volanti; Provvidenza, Marcello e per 

tutti i defunti del nostro cimitero. 
 

 Ricordiamo che nel mese di Novembre  

la Messa del Lunedì sarà celebrata  

in cimitero, alle ore 15.  

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 

Domenica  
10 Novembre 

 

Festa  
di San  

Martino 
 

Inizio comuni-
tario di tutte 
le attività e in 
particolare del 

Catechismo.  
 

Dopo la Messa 
del mattino ci 
si fermerà in 

patronato per 
un semplice 

pranzo comu-
nitario e nel 
pomeriggio ci 

saranno parec-
chie proposte, 
giochi, intrat-
tenimento  e 
varie attività 

PASTA.. COL DEBITO!! 
 

   È la prima domenica del mese, quella 

dedicata all’estinzione del debito par-

rocchiale. C’è la possibilità di dare una 

mano comperando, al termine delle 

Messe, in patronato, della pasta fatta a 

mano da un gruppo di generose signo-

re volontarie, che volentieri ringrazia-

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  40/2019 - 03 NOVEMBRE 2019 

DOMENICA 3  
 ore 13.45, se non pioverà si partirà con 

auto proprie per andare sui Colli e vi-
vere assieme alcune ore di cammino, 
dentro ai colori dell’autunno;  è una 
proposta aperta a tutti.  

 ore 19.30 - incontro per il gruppo dei 
Ragazzi di 2a e 3a media. 

 ore 19.30 - apericena per Ragazzi e 
genitori di 1a superiore. 

 

LUNEDI  4 
 ore 21 - Incontro con l’equipe catechi-

sti di 1a elementare;     
 

MARTEDI 5 

 

ore  21 - incontro con i catechisti di 3a 

elementare 

 

MERCOLEDI 6 
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorri-
so per una castagnata in compagnia;   

 ore 21 - incontro con i catechisti di 2a 

e di 4a elementare;  

 

GIOVEDI 7 
 

 È la festa di S. Prosdocimo, il primo ve-
scovo santo della nostra diocesi: in mat-

tinata i preti della città vivranno un 
ritiro spirituale, in seminario;  

 

VENERDI 8 
 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 5a 

elementare 
 

SABATO 9 
 

 ore 9.00 - incontro con il Consiglio 
Pastorale;  

 ore 15 - catechesi secondo l’orario  dei 
vari gruppi; 

 ore 16.30 - incontro con i genitori e i 
bambini di 1a elementare;  

 in serata sarà attiva la “Primeria del 
patronato” - si può vedere esposto il 
menù, sempre in patronato. È sempre 
bene prenotarsi entro venerdì.  

 

DOMENICA 10 
 Festa di San Martino! Ci trovere-

mo assieme per dare un via 
“ufficiale” e comunitario alle varie 
attività dell’anno.  

 Per il programma della festa, la mes-
sa, il pranzo, il programma del po-
meriggio...  si può vedere il depliant 
stampato a parte  

Incontro con  
un cardiologo  

 

Mercoledì 13 Novembre, 
alle 15, in patronato, ci sarà un 
incontro aperto a tutti, con un 

medico cardiologo che parlerà 
sulle malattie cardiache.  

          

Per il mese di Novembre la Messa del 

Lunedì sarà celebrata in cimitero, alle ore 

15, per tutti i defunti.  

      

Per quella domenica le  
Messe del mattino  

saranno alle 8 e alle 11. 
  

 in piazza ci  sarà 
l’esposizione di alcuni 
animali;  

 verrà riproposta anche la 
tradizionale sfilata dei 
trattori per alcune vie del 
quartiere; 

 dopo la Messa delle 11 si 
benediranno i mezzi del  
lavoro e chi li governa e 
quindi si potrà pranzare 
assieme in patronato.  

 Per il pranzo comunita-
rio si potrà vedere il me-
nù in una apposita locan-
dina in patronato e al più 
presto saranno aperte le 
iscrizioni.  

   Alla  messa delle 10.30  
del prossimo 8 Dicembre, festa 
dell’Immacolata Concezione, cele-
breremo gli anniversari di Matri-
monio.  

 

 ...anche di domenica pomeriggio 
 

  Con un gruppo di genitori si sta pensando di iniziare ad aprire il patronato 
anche nel pomeriggio della domenica. È una buona iniziativa! 

  Si inizierà da Domenica 10 Novembre, per la festa di San Martino dalle 15 alle 18; in quella domenica si darà 
inizio comunitario anche al Catechismo e alle varie attività parrocchiali.  

 

Tra i genitori, e non solo, c’è qualcuno disponibile a dare una mano?  
 
 

  Chi volesse dare la sua disponibilità ne parli con i preti o venga Sabato 30 Novembre alle 9, in patronato, per una 
riunione. 

Chi desiderasse ringraziare assieme il Signore per gli anni vissuti assieme e mettere 
nella protezione di Maria la propria coppia e la propria famiglia può dare 
l’adesione in segreteria parrocchiale, al mattino dalle 9 alle 12.30.    

  Il prossimo incontro sarà il 15 Novembre, 
alle 21, sempre nella chiesa di Cristo Risorto, a 
Mortise.  Il tema sarà: l’Affettività 


