
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.11/22  

13 MARZO 2022  
II DOMENICA DI QUARESIMA 

Segreteria Parrocchiale: 049.713571 - parrocchia@sanbartolomeopadova.it  
Don Marco: 3386202290 cagol.marco@gmail.com; Don Michele: 3480541232 

Scuola Infanzia:049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Luca (9,28-36) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cam-
biò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quan-
do si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che sta-

vano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella 
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferiro-
no a nessuno ciò che avevano visto.  

In questi giorni così tristi per la nostra 
Europa, in cui scenari drammatici ci 
vengono messi davanti, e in cui le 
conseguenze di una guerra, che pensa-
vamo di dover leggere ormai solo sui 
libri di storia, si avvicinano anche alle 
nostre vite, siamo messi di fronte a 
questa pagina del Vangelo, che carat-
terizza sempre la II domenica di qua-
resima. Gesù si mostra ai suoi disce-
poli trasfigurato, facendo intuire loro 
il senso profondo, e per certi aspetti 
l’esito, della sua vicenda umana. Una 
luce accesa nel loro cammino umano 
di sequela di quel maestro, sequela che 
poco a poco si rivelerà essere non così 
agevole, ma piena di rischi e di avveni-
menti drammatici. Il loro desiderio di 
rimanere sul monte dà la misura della 
consolazione che tale visione stava 
arrecando al cuore dei discepoli. 
Anche noi sentiamo forte il bisogno di 
sapere che le circostanze drammatiche 
della storia di oggi, non sono la parola 
definitiva sulla nostra storia, e che 
dietro di esse c’è un senso e alla fine 
una luce. Vorremmo tutti sapere che 
Dio non si stanca dell’umanità, e che 
ai suoi occhi c’è una via di uscita a ciò 
che per noi è solo morte, distruzione, 
disperazione. E’ chiaro che di fronte al 
male, a questo male che vediamo, la 
fede è per così dire “ferita”, perché 

diventa incerta, insicura, e sentiamo 
affiorare in noi sentimenti di rabbia, ci 
scopriamo meno pacifici di quello che 
vorremmo, e rimaniamo per così dire 
paralizzati, e con la sensazione che in 
fondo avere fede sia inutile, perché 
non risolve i problemi.  
Ma noi non vogliamo perdere la fidu-
cia che dentro la storia, che dentro 
ogni avvenimento, anche il più deva-
stante, Dio dà appuntamento all’uma-
nità per continuare il suo cammino di 
amicizia, e dare semi di salvezza. 
Questo non ci rende ingenuamente 
ottimisti, e non ci tira fuori dalla sto-
ria, ma ci spinge a rimanere ostinata-
mente aggrappati al bene, all’amore 
che possiamo mettere nelle cose che 
facciamo, al coraggio di fare scelte 
forti di solidarietà, alla fedeltà del bene 
da compiere umilmente ogni giorno lì 
dove siamo. Anche questo è un modo 
per contrastare il male che sembra 
lasciarci impotenti. 
E ci è data la regola fondamentale per 
rimanere saldi: “ascoltare il Figlio di 
Dio, l’eletto”. La Parola è l’ancora alla 
quale legare i nostri sentimenti, i no-
stri pensieri, le nostre azioni, affinchè 
non prendano derive che aumentino il 
male, e che ci allontanino da ciò che è 
più vero per il nostro cuore. 
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COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Lunedì 14 al mattino: 
gruppo 3 (don Marco)  
Giovedì 17 al mattino: 
gruppo 5 (don Marco) 
Giovedì 17 al mattino: 
Gruppo 6 (don Michele) 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 13 marzo 
Ore 18.30 - Incontro III media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 
Mercoledì 16 marzo 
Ore 18.30 - Comitato di gestione 
della Scuola materna 
Giovedì 17 marzo 
Ore 21.00 - Lectio con don Maurizio 
Rigato a S. Ignazio (cfr. a lato) 
Venerdì 18 marzo 
Ore 21.00 - II incontro di Quaresima 
(cfr. a lato) 
Sabato 19 marzo 
Ore 9.30 - Incontro congiunto dei 
CPP di Montà e S. Ignazio 
Ore 15.00 - Incontro genitori I.C. di 
4° anno 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 1° 
anno 
Ore 20.00 - Primeria (cfr. sotto) 
Domenica 20 marzo 
Ore 18.30 - Incontro 1° e 2° superio-
re 

 L’ASSEMBLEA SINODALE  
 

Il Sinodo diocesano si aprirà ufficialmen-
te domenica 5 giugno, in Cattedrale. In 
quella data sarà già insediata l’Assemblea 
Sinodale, che è il vero e proprio “cuore” 

del Sinodo. Una vasta assemblea (circa 400 persone) - rappresentati-
va di tutte le componenti della nostra Diocesi, sia dal punto di vista 
territoriale sia dal punto di vista delle diverse realtà ecclesiali - che 
avrà il compito di trattare i temi che sono stati individuati nel tempo 
della preparazione, e di arrivare a delle scelte, mediante una ampia 
discussione e vere e proprie votazioni.  
L’Assemblea sarà composta da persone nominate in ragione dei loro 
compiti ecclesiali, e da persone elette, sia dai presbiteri sia dai reli-
giosi e religiose, sia dai laici nei diversi vicariati e a livello di piccoli 
gruppi di parrocchie. La nostra comunità ha diritto di eleggere un 
membro dell’Assemblea insieme alla parrocchia sorella di S. Ignazio: 
ciò avverrà nella convocazione congiunta dei Consigli pastorali delle 
due parrocchie prevista per Sabato 19 marzo alle ore 9.30.  

MERCOLEDI’ (e non solo)  DI QUARESIMA 

VENERDI’ 18 marzo - II incontro 

Un gancio in mezzo al cielo. 
Giulia Gabrieli, una ragazza, 
la sua malattia, la sua fede 

Testimonianza dei suoi genitori 
Venerdì 18 marzo, alle ore 21, Antonio Gabrieli e la moglie ci raccon-
teranno la storia di Giulia, una ragazza morta di tumore a 14 anni, 
che ha sempre manifestato un grande amore per il Signore, e che 
con la sua gioia e la sua forza nella malattia, ha avvicinato tante per-
sone alla fede, compreso suo padre. Era stata curata anche a Pado-
va, e spesso si recava a S. Antonio.  
Anche i ragazzi delle superiori sono invitati a questo incontro, per 
scoprire quanto si possa vivere la fede anche da ragazzi, trovando in 
essa gioia e coraggio. 

Cammino di quaresima 

Giovedì 17 marzo 
Lectio divina a S. Ignazio 

In aggiunta agli incontri organizzati a Montà, segnaliamo anche il 
momento di Lectio divina organizzato dalla Parrocchia di S. Ignazio 
che si terrà lì giovedì 17 marzo alle ore 21. Don Maurizio Rigato, bi-
blista della nostra Diocesi, offrirà una meditazione sui capitoli 18 e 
19 del Vangelo di Luca (i brani del cieco e di Zaccheo), che preludono 
al racconto lucano della passione. 

MERCATINO SOLIDALE DELL’USATO 
Sabato 12 e domenica 13, presso la sala polivalente, si 
terrà il consueto mercatino solidale dell’usato, a be-
neficio delle persone bisognose. 


