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II DEL TEMPO ORDINARIO 

VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI - 1, 35-42 

  

   In quel tempo Giovanni stava con due 

dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due 
discepoli, sentendolo parlare così, se-
guirono Gesù. 

 

Gesù allora si voltò e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: «Che co-
sa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa maestro –, do-
ve dimori?». Disse loro: «Venite e ve-
drete». Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero 
con lui; erano circa le quattro del po-
meriggio. 

 

Uno dei due che avevano udito le parole 
di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone 
e gli disse: «Abbiamo trovato il Messi-
a» – che si traduce Cristo – e lo con-
dusse da Gesù. Fissando lo sguardo su 
di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato Ce-
fa» – che significa Pietro. 

    A leggere qualche articolo a tema sembra che una 

delle grandi malattie sociali del nostro tempo sia il 

desiderio narcisistico di gratificazioni, di riconosci-

menti, di attenzioni.  
 

Questo atteggiamento, di cui tutti ne portiamo un po’ 

l’odore, se non è riconosciuto e corretto porta a far di 

sé e della propria personalità la misura di tutte le cose.  
 

Riconosco anche in me la pigra e orgogliosa tentazio-

ne di chi si va a sedere dalla parte del giusto, dalla 

parte di chi sa, di chi ha imparato, di chi vuole che le 

cose e le persone siano e facciano come lui desidera e 

vuole. 
 

È una tentazione molto pericolosa perché blocca la 

crescita propria e altrui, allontana chi è diverso, può 

arrivare anche ad uccidere -magari anche con la sola 

indifferenza o con il giudizio- chi non risponde al 

proprio modo di essere, di fare, di credere.  
 

- DOMENICA 14 GENNAIO -  
- II DEL TEMPO ORDINARIO - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per Cesare Cavinato;  
Olga Boscato  

ore 10.30 - Messa per Lucia Pittarello  
ore 18.30 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 15 GENNAIO 

 

ore 8 - Messa per Mario Biasion;  
  

MARTEDI 16 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Antonio 
Piran; Enzo Giosmin; 

 

MERCOLEDI 17 - ANTONIO ABATE 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; 
Elsa Grifalconi e Luigino Bettella; 
 

GIOVEDÌ 18  GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Calogero Faldetta; 
Luigina e Pietro Barbieri; Irma e Giovan-
ni Frizzarin   
 

VENERDÌ 19 GENNAIO 
 

ore 16.30 - Messa per Gino;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 20, preghiera del Ve-
spero e benedizione;   
 

SABATO 20 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino Zago; 
Lorenzo Seifert; Leonia e Roberto Caval-
lin 
 

- DOMENICA 21 GENNAIO -  
- III DEL TEMPO ORDINARIO - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Carmela Canton  

e def.ti fa. Giuliano Dalle Palle 
ore 18.30 - Messa per la Comunità 

Raccolta Vestiario  

e di altri oggetti 
 

Le persone che svolgono que-
sto prezioso servizio ci invita-
no e ci ricordano che si ac-
cettano vestiti che siano: 
 
 

 in buone condizioni  
 indossabili in questa sta-

gione 
 puliti.  

 

 

La consegna potrà avvenire 
SOLO di Lunedì dalle 15.30 
alle 17 in sala polivalente del 
Patronato.    
 

Grazie!  

Giovanni mostra la via per 

non chiuderci in noi stessi, per 

non avvelenare la vita con la no-

stra invadenza e per rimetterci 

sempre alla scuola della Verità.  
 

Pur essendo maestro indica un 

altro maestro come più grande di 

lui; spinge i suoi discepoli a non 

essere suoi fans (oggi si direbbe 

followers), ma ad essere persone 

che cercano ancora e anche da 

altre parti, oltre; non ha parole 

accomodanti, lusinghiere, parole 

che formano un gruppo chiuso, 

ma parole che incoraggiano a 

cercare e a riconoscere il bene che 

ciascuno cerca. 
 

Nella sua grandezza di uomo e di 

credente Giovanni non fa della 

sua vita una ricerca, come scritto 

sopra, di gratificazioni, di ricono-

scimenti e di attenzioni: lui è co-

lui che aiuta a cercare e a trovare 

la via buona, proprio quella che 

ciascuno può personalmente  per-

correre per trovare se stesso e la 

vera bontà della Vita.  
 

È questo un modo che risana il 

cuore malato di narcisismo.  
 

È questo il ruolo dell’amico, il 

compito di chi è fidanzato, di chi 

è sposato, di chi ha messo al mon-

do dei figli, di chi educa: avere 

consapevolezza che nessuno è 

maestro di nessuno, che siamo 

sempre come coloro che stanno 

imparando; non fare di sé la misu-

ra della verità; aiutare le persone 

che ci stanno a cuore non a diven-

tare come noi vogliamo, ma a 

trovare la via della Verità. 

Si tratta della possibilità di rice-
vere ogni giorno, su WhatsApp 
del cellulare, un versetto della 
Liturgia o dai Salmi del giorno, 
come augurio per vivere meglio 
la giornata. 
 
 

Come si può fare? 
 
 

 salvare sulla rubrica del pro-
prio cellulare il n. 
347.8810000 (d. massimo) e 
poi 

 

 inviare un messaggio dal pro-
prio cellulare, tramite Wha-
tsApp al numero indicato so-

pra, con scritto il proprio no-
me e cognome. 



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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  2/2018 - 14 GENNAIO 2018 

 4 Febbraio - Giornata per 

la Vita  

 31 Marzo, ore 21 - Veglia 

Pasquale   

 1 Aprile, ore 11 - Giorno di 

Pasqua 

 2 Aprile, ore 10.30 - Lune-

dì di Pasqua   

 Domenica 10 Giugno  

 15 Agosto - Assunzione di 

Maria  

 Domenica 26 Agosto - per 

San Bartolomeo  

 21 Ottobre - Giornata Mis-

sionaria Mondiale 

 8 Dicembre - Immacolata 

Concezione  

 25 Dicembre - Natale del 

Signore  

 26 Dicembre - Santo Stefa-

no  
 

Per la celebrazione del Battesimo 

si prenda contatto con i preti o al 

mattino, in segreteria parrocchiale, 

cercando di rispettare le date sug-

gerite. 

DATE PER IL 
 

BATTESIMO NEL 2018 

Gruppo di  
preghiera per il 

Rosario quotidiano 

    

Basta dare il proprio nome ai preti, assieme 
al proprio numero di telefono, meglio se cellula-
re, anche via cellulare indicando quale giorno 
del mese si sceglie per questo servizio di pre-
ghiera. Ognuno poi pregherà a casa propria.  

DOMENICA 14 Gennaio 
 

 Giornata mondiale del Migrante; 

 ore 11.30 - incontro genitori 1a media 

 nel pomeriggio: alle 14.30, Marcia dioce-

sana per la Pace. Avrà luogo 

ad Agna (con partenza da piazzale Nassi-

riya) lungo le strade del paese, insieme 

al Vescovo Claudio, che celebrerà poi la S. 

Messa alle ore 16. 
  

LUNEDI 15 Gennaio 
 

 ore 9.30 - incontro per la presidenza del 

Consiglio Pastorale; 

 ore 19.40 - ritrovo in patronato per la 

scuola di preghiera in seminario 

 ore 21 - incontro genitori di Quarta Ele-
mentare (in preparazione al sacramento 

della Confessione di figli) 

 ore 21 - Coordinamento vicariale presso il 
patronato di S. Giuseppe 

 

MARTEDI  16 Gennaio 
 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 5a 

elementare; 

 ore 21 - incontro giovanissimi 4a-5a supe-

riore  
 

MERCOLEDI 17 Gennaio 
  

 ore 15 - incontro del Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - incontro con la Commissione 

Liturgia;  
 

GIOVEDI 18 Gennaio 
 

 ore 21 - incontro con il “gruppo patrona-

to”; 
 

VENERDI 19 Gennaio 

 

 nel tempo pomeridiano dell’Ado-

razione un prete sarà disponibile fino alle 

20 per le confessioni o per un dialogo 

personale; 

 ore 21 -  catechesi degli adulti, sul tema 

della Fraternità; 
 

SABATO 20 Gennaio 
 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario 

dei vari gruppi; 

 in serata sarà funzionante la Primeria del 

nostro patronato, per una cena in sem-

plicità e in compagnia. Il menù si può tro-

vare esposto in patronato;   
 

DOMENICA 21 Gennaio 
 

 alla messa delle 10.30 saranno benedet-

te le tessere degli iscritti all’Azione Cat-

tolica; dopo la messa i vari gruppi degli 

iscritti si ritroveranno in patronato;   

 nel pomeriggio: incontro con i genitori e i 

bambini di 1a elementare. 

Tutto o quasi tutto di quanto si fa in 

parrocchia passa per il Centro Par-

rocchiale o Patronato.  
 

Il tesseramento permette di avere 

una  copertura assicurativa nominale 

che è ormai obbligatoria per essere 

in regola con lo Stato, garantisce 

legalità e possibilità di partecipazio-

ni. Offre agevolazioni economiche 

concordate a più livelli. E’ valevole 

in qualunque circolo NOI d’Italia. 

Ha un costo davvero esiguo. 
 

E al di là di tutto questo, la tessera è 

segno di partecipazione e di stima 

per quanto si fa grazie al Patrona-

to.  

 

E’ possibile iscriversi o rinnovare 

l’iscrizione all’Associazione NOI  

presso il bar del Centro Parrocchiale.  
 

Da quest’anno c’è una novità: i 

NUOVI SOCI al momento dell’ i-

scrizione dovranno presentare il Co-

dice Fiscale.  Ecco le quote:  
 
 

QUOTE SINGOLI:  
ADULTI  € 7,50 

RAGAZZI (fino ai 17 anni)  € 6,50 
 

QUOTE FAMIGLIE: 
ADULTI € 7,00 

RAGAZZI (fino ai 17 anni)  € 6,00 

 

 ...a chi organizza il “Mercatino  

dell’usato”, aperto in questa dome-

nica. Anche questo è un modo per 

tener viva la solidarietà; 

 

 ...a tutto il grande gruppo dei vo-

lontari che ha organizzato e parte-

cipato alle ultime proposte per la 

raccolta fondi per le famiglie assi-

stite dalla Caritas parrocchiale e 

per l’estinzione del debito. Sono 

stati raccolti circa 12.059€.  
 

   I bisogni sono sempre tanti e così, 

come per gli anni scorsi, la quasi 

totalità di questa somma andrà ad 

aiutare, con una quota suddivisa 

mese per mese, delle famiglie biso-

gnose della nostra comunità, assi-

stite dalla nostra Caritas.  
 

 Durante una messa del 6 Gennaio 

sono stati raccolti e poi consegnati 

300€ all’Ufficio Missionario Dio-

cesano per i bambini che vivono 

nelle Missioni seguite dalla nostra 

Chiesa diocesana 
 

 Grazie per questo bene che 

con la collaborazione di tanti 

aiuta tante persone e tante 

famiglie.   


