
     In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. 

 

Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.  

 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.  

 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.  

 

A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né 
da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati gene-
rati. 

 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigeni-
to che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

Le buone esperienze sono tali quando non restano solo emozioni; per di-

ventare concretezza di vita non devono rimanere chiuse nella stanza dei 

ricordi, ma tramutarsi in un modo di essere, un modo di vivere. La bontà di 

un matrimonio -ad esempio- non nasce solo dall’emozione che suscita il 

ricordo di quanto si è vissuto nel giorno della promessa, ma nel vivere quo-

tidianamente ciò che ci si è promesso. Questo vale anche per la fede.  
 

Che cosa rimane dei giorni del Natale, delle feste che abbiamo celebrato?  
 

Anche nella fede c’è sempre il rischio di vivere qualche buona esperienza e 

di tornare poi alla vita quotidiana come se nulla fosse accaduto. 

L’esperienza ci insegna che la vita non cambia per miracolo e che le bac-

chette magiche ci sono solo nei film. La vita cambia se io mi prendo cura di 

cambiarla, se io scelgo, ogni giorno, di spostarmi dal “solito modo” che 

metto in atto e che non mi fa star bene, e di andare verso la luce, che scal-

da, porta vita e illumina.  

La nostra “zona d’ombra” continuerà a seguirci giorno per giorno, passo 

dopo passo, ed è per questo che ogni giorno c’è da tornare a scegliere di 

lasciarci illuminare dai pensieri, dai modi, dalle parole, dalle fonti che ren-

dono la nostra persona più serena, più vera, più buona, più autentica e forte. 
  

Il brano del vangelo di questa domenica ce lo ricorda: nel Natale è venuta 

nel mondo “la Luce vera, quella che illumina ogni uomo”. E dice anche che 

“Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio...”. Possiamo accogliere, 

custodire o ignorare e continuare come se nulla fosse accaduto. 
 

Diventare figli di Dio vuol dire rinnovare ogni giorno la scelta di stare con 

Gesù e di considerare come i suoi desideri per ciascuno di noi, per me, 

sono desideri di vita, di pienezza, di serenità.  

I figli di Dio, quelli che hanno accolto Gesù, non sono le persone che non 

sbagliano mai o che fanno miracoli. I figli di Dio sono le persone che ren-

dono leggera la vita anche solo con il loro sorriso; sono le persone che 

stanno ad ascoltare qualcuno, anche se poi non sanno cosa rispondere; sono 

le persone che mettono sempre speranza in quel che fanno; sono quelle che 

non si lasciano avvelenare dalle delusioni, sono quelle che sanno chiedere 

scusa e ricominciare; sono quelle che arrivano a sera e poi ricominciano 

ogni giorno, guardando sempre lontano, oltre ogni stanchezza.  

Sono le persone che hanno scelto e scelgono di tenere Gesù nel cuore e 

nelle mani, nel cuore e nello sguardo, nel cuore e nel modo di parlare, nel 

cuore e nelle ore del lavoro, nel cuore e nello stare con i figli, nel cuore e 

nello scorrere delle ore e dei giorni e degli anni... Questo è il potere che 

hanno: con la loro presenza, anche senza parlare, rendono la vita più lumi-

nosa e buona, meno pesante e forte.  

Questo è quello che Gesù ci ha proposto e donato nel Natale.  
 

Sta a ciascuno rinnovare ogni giorno la scelta e chiedersi: da che parte mi 

voglio mettere? Dalla parte delle tenebre o dalla parte della luce?  

VANGELO DELLA  DOMENICA - GIOVANNI 1,1-5.9-14 

- DOMENICA 5 - II DI NATALE   
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode   

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto,  

Alessandro e Giuseppe Marcato;  
Anna Maria Segafreddo 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ   

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode    

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Bruna Vettore  

e Angelo Griggio 
ore 18.30 - Messa per Dino Nalesso 

 

MARTEDÌ 7 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; Lina 
Falcone Falabella;  

 

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa; 
 

GIOVEDÌ 9 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Lucia Griggio Cisca-
to; Amedeo Schiavo  
 

VENERDÌ 10 GENNAIO  
 

ore 16.30 - Messa per Margherita Lombardi 
Migazzi; Elio Segafreddo;  

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 11 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco e 
Giuliana Citarella; Pino Volanti; Provviden-
za, Marcello e defunti di famiglia; Cesare, 
Egidio e Fosca; Antonio Sorgato; Arduino 
Scarso  

 

- DOMENICA 12 GENNAIO - 
-  BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Ottorino Stecca;  

Giuseppe Tognon 

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 

- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 05 GENNAIO 2020 - N.01/2020 -  

SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

8 FEBBRAIO 

RACCOLT A-

FERRO 

 

Al termine delle 

messe di questa 

domenica si potrà 

acquistare in pa-

tronato della pa-

sta fresca prepa-

rata a mano da 

alcune volontero-

se signore, che 

ringraziamo per 

questa iniziativa  
 

Ciò che si ricave-

rà andrà ad aiu-

tare l’estinzione 

del debito par-

rocchiale.  

AIUTO AI  BAMBINI ORFANI 
DELLA SIRIA 

 

  Non se ne parla quasi più, ma in Siria ci 

sono centinaia di migliaia (se non molti e 

molti di più) di bambini orfani di guerra. 

Per l’Epifania organizziamo una Sot-

toscrizione a premi, il cui ricavato an-

drà ad aiutare questi bambini seguiti 

dai frati francescani che stanno ad Alep-

po. Un euro il costo del biglietto. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%203,9-15.20


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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  01/2020 - 05 GENNAIO 2020 

 

Il 6 Gennaio, alle 15.30, aspetteremo in patronato 
l’arrivo dei Re Magi e della Befana che si calerà 
dall’alto.  

La caffetteria del patronato sarà aperta,  
 una partita a tombola;  
     l’estrazione alla Sottoscrizione a premi con tanti    

   “premi naturali” ...  
 
E poi arriveranno i Re Magi con i doni per i bambini e 

quindi si brucerà la vecchia Befana con un falò diverso 
dal solito. 
 
È previsto anche un “aiuto contro il freddo”, con be-
vande calde e “panini a metro”. 

 A cosa serve la tessera?    

 

 Il tesseramento garantisce che tutto sia 

svolto nella legalità e dona la possibilità di 

partecipare a quanto lo Stato permette ai 

Circoli e Associazioni;   

 permette di avere una  copertura assicura-

tiva nominale, che è ormai obbligatoria 

per essere in regola con lo Stato, che copre 

le varie proposte e attività;  

 offre agevolazioni economiche, concorda-

te a più livelli, con ciò che può riguardare 

iniziative in cui c’è bisogno di avere i per-

messi da parte del Comune, della Regione 

e dello Stato; 

 è valevole in qualunque circolo NOI 

d’Italia;  

 ha un costo esiguo, rispetto ai servizi che 

vengono dati. 

 
 

E al di là di tutto questo, la tessera è segno 

di partecipazione e di stima per quanto si 

fa grazie al Patronato.  

 

Le quote sono le stesse da qualche anno:  

 

QUOTE SINGOLI:   
 

       ADULTI  € 7,50 -  

  RAGAZZI (FINO AI 17 ANNI) € 6,50 
 

QUOTE FAMIGLIE:  
 

  ADULTI  € 7,00 -  

  RAGAZZI (FINO AI 17 ANNI) € 6,00 

 

Ricordiamo che -visto che l’anno scorso non 

è stato detto e che per questo qualcuno ci 

ha detto che facciamo la figura dei ladri- che 

s e c o n d o  q u a n t o  è  p e r m e s s o 

dall’Associazione NOI, a differenza di altre 

parrocchie, la “nostra” tessera costa circa un 

euro in più (...perfino un euro!) di quanto 

fanno pagare gli altri circoli: questo euro 

viene trattenuto come contributo per il no-

stro patronato. Il rimanente, viene versato 

all’Associazione. 
  

Sarà possibile iscriversi o rinnova-

re l’iscrizione presso il bar del 

Centro Parrocchiale  dal  7 al 12  

Gennaio   2020  negli orari di a-

pertura del patronato. 

 

Ricordiamo ai i nuovi soci che al momento 

dell’ iscrizione dovranno presentare il Codi-

ce Fiscale.   

È tempo di rinnovare  

la tessera del Patronato o 

Centro Parrocchiale  

Si tratta di una proposta semplice, composta da circa nove incontri in cui, 
attraverso momenti di confronto di coppia e di gruppo, ci sarà l’opportunità 
di scoprire o approfondire come il Vangelo illumina l’amore e che cosa sce-
glie chi sceglie di sposarsi in chiesa. 

Ci si può iscrivere telefonando al 347.8810000  o allo 049.713571  

Ecco le date:  

Giovedì 23 e Venerdì 31 Gennaio  -   Venerdì 7 - 4 - 21 - 28 Febbraio   
Venerdì 6 - 13 - 27 Marzo -   dalle 21 alle 23, in Centro Parrocchiale.  

 

 

 

Befana e Re Magi  

in patronato  

6 Gennaio 2020 

 

MERCOLEDI 8  
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo 
Sorriso  

 ore 21 - incontro con i catechisti 
di 1a e di 5a elementare .  

 ore 21-22 - incontro con i genitori 
di 4a elementare;   

 

GIOVEDI 9 

 

 in mattinata i preti della città si 
ritrovano per un ritiro spirituale; 

 ore 21 - incontro con i catechisti 
di 4a elementare .  

 dalle 21 alle 22 - incontro con i ge-
nitori di 5a elementare;   

 

 
VENERDI 10 

 

 ore 21 - incontro con i catechisti 
di 3a elementare 

   
 
 

SABATO 11 
 

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

 

DOMENICA 12 
 

 ore 10 - incontro 
con i genitori e 
i bambini di  1a 
elementare  


