
BOLLETTINO PARROCCHIALE 

- N.41/2017 -  
 

10 DICEMBRE 2017 
 

SECONDA DI AVVENTO 

VANGELO DELLA DOMENICA  - MARCO - 1,1-8 

  

   Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 

egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», 

 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e procla-

mava un battesimo di conversione per il perdono 

dei peccati. 

 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 

tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 

battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 

loro peccati. 

 

  Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 

cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava ca-

vallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 

dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi san-

dali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi bat-

tezzerà in Spirito Santo». 

  Come ho già avuto modo di dire, uno dei 
segnali che non si sta crescendo nel vivere 
bene la vita, è ripetere sempre le stesse 
cose. È buona cosa la fedeltà, ma la fedeltà 
non è ripetizione, è progredire verso la 
piena realizzazione di sé, di ciò che si è 
scelto di vivere e di essere. 

 

Esiste comunque il rischio, me lo ripeto 
ogni giorno, di pensare di aver già raggiun-
to il traguardo, di essere già dalla parte 
giusta, di aver già raggiunto ciò che dovevo 
fare o essere e così di mettermi a ripeter 
sempre le stesse cose, senza progredire o 
cambiare in bene.   

 

Ci sono eventi, parole, fatti, persone la  
cui presenza è come quella di Giovanni Bat-
tista: non si capisce subito quel che e-
sprimono, che dicono o vivono, che indica-
no, ma ci si rende conto che sono dei segni  
e che questi segni, queste persone ci dico-
no qualcosa che manca alla nostra vita. 
 

Non è da tutti accorgersi di questo. 

 

Spesso si preferisce coltivare la distrazio-
ne e la superficialità di ciò che è facile. 
Spesso si preferisce star zitti perché non 

   

In patronato c’è anche un gruppo che aiuta dei ragazzi delle Medie che 
hanno qualche incertezza in alcune materie: una volta alla settimana ci 

si trova per fare i compiti.  C’è bisogno di qualche studente delle 
Superiori o dell’Università uno che aiuti questi ragazzi a fare i com-

piti di matematica, italiano, inglese, spagnolo.  
              C’è qualche giovane disponibile per questo servizio?    
        Si può telefonare in segreteria al 049.713571 o al 049.713622 

- 10 DICEMBRE - SECONDA DI AVVENTO- 
 

ORE 8 - 10.30 - 18.30  
EUCARISTIA DELLA FESTA 

ore 18.30 - Messa per Maria Anna Gottardo; 
Miro Artuso  

 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 

 

ore 8 - Messa per Pino Volanti; Giancarlo 
Grigio; Marcello, Provvidenza; tutti i defun-
ti del mondo;  
  

MARTEDI 12 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Bordignon; 
Giuseppe Sanco; Paolo, Lidia, Pietro e de-
funti fam. Moro; Paolo Rampazzo 

 

MERCOLEDI 13 - LUCIA, VERGINE E MART. 
 

ore 18.30 - Messa per Dora Salini; France-
sca, Renato e Silvio Gambato; Amalia Ca-
palbo; Stefano, Clelia e figli; Francesco  
Falabella; Fosca Moscato Pavin 
 

GIOVEDÌ 14 - GIOVANNI DELLA CROCE 
 

ore 18.30 - Messa per Olga Boscato; Cesare 
Cavinato; Vanna Andreoli; Elisabetta Coppo 
e Nonni defunti; Calogero Faldetta  
 

VENERDÌ 15 DICEMBRE  
 

ore 16.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Mario Biasion;   
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 20, preghiera del Vespero 
e benedizione;   
 

SABATO 16 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Adelaide; Evans Ben-
tivoglio; Antonio Piran; Giannina, Sante, 
Luciana e Luigino Cavinato   
 

- 17 DICEMBRE - TERZA DI AVVENTO- 
 

ORE 8 - 10.30 - 18.30  
EUCARISTIA DELLA FESTA 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Mariano Faccio; Lina 

Rossi; Bruna e Tranquillo Tognon  
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

Raccolta Vestiario 
 

Le persone che svolgono que-
sto prezioso servizio ci invitano 
e ci ricordano che si accettano 
vestiti che siano: 

 

 in buone condizioni  
 indossabili in questi tempi 
 puliti.  

 

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

Grazie!  

si è allenati al coraggio 
di guardarsi dentro e di 
trovare risposte che indi-
chino modi di vivere più 
autentici e umani e alle 
domande che bussano quando 
stiamo in un prolungato 
silenzio o quando siamo 
nella sofferenza spesso 
prestiamo attenzione momen-
tanea. 
Giovanni è una di quelle  
persone che diventano un 
segno: con la sua vita e 
con la sua parola dice a 
tutti che il modo di vivere 
e di credere non è sempre 
buono, è che vivificante 
convertirsi. Cioè scoprire 
quello che dentro ai nostri 
modi di pensare, di crede-
re, di essere e di vivere 
toglie forza e significato 
alla vita.  

 

Penso a Giovanni Battista, 
al suo modo di essere e di 
parlare... E posso chieder-
mi:  
 

Che cosa dicono le mie pa-
role?  

 

Di che cosa parla la mia 
vita? 

 

Ho uno sguardo umano o mi 
sono perso in mille durez-
ze? Riesco a riconoscere in 
chi incontro un mio prossi-
mo? 
 

Un orologio  vici no 
all’altare mi ricorda che 
non conosco l’ora in cui 
il Signore viene, nel 
giorno che sto vivendo; 
non conosco l’ora in cui 
tornerà per prendermi con 
sé.  
Come sto usando ciò che il 
tempo a me dato mi dona di 
vivere? 
Convertirsi è imparare a 
vivere.    



La lettera a Donald Trump dei tredici Patriarchi e capi delle Chiese di Terra 
Santa 

 

Gerusalemme, 6 dicembre 2017 

 

Caro Signor Presidente, 

 

siamo pienamente consapevoli e apprezziamo come Lei sta dedicando un'attenzione particolare allo stato 

di Gerusalemme in questi giorni. Stiamo seguendo con attenzione e vediamo che è nostro dovere indirizza-

re questa lettera a Sua Eccellenza. Il 17 luglio 2000, abbiamo inviato una lettera simile ai leader che si so-

no incontrati a Camp David per decidere lo status di Gerusalemme. Hanno gentilmente preso la nostra let-

tera in considerazione. Oggi, signor Presidente, siamo fiduciosi che anche voi accoglierete il nostro punto 

di vista considerazione sullo status molto importante di Gerusalemme. 

La nostra terra è chiamata ad essere una terra di pace. Gerusalemme, la città di Dio, è una città di pace per 

noi e per il mondo. Purtroppo, però, la nostra terra santa, con Gerusalemme la città Santa, è oggi una terra 

di conflitto. 

Coloro che amano Gerusalemme hanno ogni volontà di lavorare e farne una terra e una città di pace, vita e 

dignità per tutti i suoi abitanti. Le preghiere di tutti i credenti in essa - le tre religioni e due popoli che ap-

partengono a questa città- si innalzano a Dio e chiedono la pace, come dice il salmista: "Ritorna da noi, 

Dio Onnipotente! Guarda giù dal cielo e guarda! "(80,14), ispira i nostri leader e riempi le loro menti e 

cuori con giustizia e pace. 

 

Signor Presidente, abbiamo seguito con preoccupazione le notizie sulla possibilità di cambiare il modo in 

cui gli Stati Uniti comprendono e si occupano dello status di Gerusalemme. Siamo certi che tali passi pro-

durranno un aumento di odio, conflitto, violenza e sofferenza a Gerusalemme e in Terra Santa, spostandoci 

più lontano dall'obiettivo dell'unità e più addentro verso la divisione distruttiva. Le chiediamo Signor Pre-

sidente, di aiutarci tutti a camminare verso un maggior amore e una pace definitiva, il che non può essere 

raggiunto senza che Gerusalemme sia per tutti. 

 

Il nostro solenne consiglio e appello è che gli Stati Uniti continuino a riconoscere il presente 

stato internazionale di Gerusalemme. Qualsiasi cambiamento improvviso potrebbe causare danni irrepara-

bili. Noi siamo fiduciosi che, con il forte sostegno dei nostri amici, Israeliani e Palestinesi possano lavora-

re per negoziare una pace sostenibile e giusta, a beneficio di tutti coloro che desiderano che la Città Santa 

di Gerusalemme compia il suo destino. La Città Santa può essere condivisa e pienamente goduta quando 

un processo politico aiuti a liberare i cuori di tutte le persone, che vivono al suo interno, dalle condizioni di 

conflitto e distruttività che stanno vivendo. 

 

Il Natale è oramai alle porte. È una festa di pace. Gli angeli hanno cantato nel nostro cielo: Gloria a Dio 

nell' alto, e la pace sulla terra per le persone di buona volontà. In questo prossimo Natale, ci auguriamo che 

Gerusalemme non sia privata della pace, le chiediamo Signor Presidente di aiutarci ad ascoltare la canzone 

di gli angeli. Come leader cristiani di Gerusalemme, la invitiamo a camminare con noi nella speranza men-

tre costruiamo una pace giusta e inclusiva per tutti i popoli di questa città unica e santa. 

 

Con i nostri migliori saluti e i migliori auguri per un Santo Natale. 
 

Anche quest’anno proponiamo un cammino-pellegrinaggio a piedi: dal 26 al 30 Dicembre,  

sul CAMMINO DEI PROTOMARTIRI FRANCESCANI., nella zona di Terni. 
 

Un po’ di voglia di camminare, zaino, sacco a pelo, equipaggiamento adatto, voglia di provare ad adattarsi a 

tutte le situazioni, voglia di stare assieme, un tempo per la preghiera e per il confronto in gruppo..  

Alcuni ingredienti perché esperienza riesca bene.  

 

Chi desidera dare un occhio può trovare la tracce sul sito http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/  

 o chiedere info a d. massimo.  



PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - 25 Maggio  1 Giugno 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO   
 
1 GIORNO – VENEZIA - ROMA – TEL AVIV – NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida, si-
stemazione in pullman e partenza per la Galilea. Lungo il percorso sosta ad Haifa – Monte Carmelo visita della Chiesa 
“Stella Maris” (se possibile) per iniziare il nostro pellegrinaggio sotto gli auspici di Maria e di S. Elia, profeta. Prosegu i-
mento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
 
2 GIORNO -  NAZARETH – CANA – NAZARETH  

Mattinata dedicata alla visita di Nazareth: Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. 

Nel primo pomeriggio, salita in minibus sul Monte Tabor, Santuario della Trasfigurazione. Proseguimento per Cana luo-

go del primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di Cana. Rientro a Nazareth, cena e 

pernottamento.  

 
3 GIORNO – NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE 

Pensione completa. Partenza per Tiberiade, traversata del lago in battello e visita ai luoghi evangelici di Capernaum 

centro del Ministero di Gesù, casa di S. Pietro e Tagba luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci; proseguimento 

per il monte delle Beatitudini luogo del sermone della montagna. Proseguimento e sosta sul fiume Giordano – rinnovo 

delle promesse battesimali – Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 

 
4 GIORNO – GERICO – DESERTO –GERUSALEMME 
Dopo colazione scenderemo a Gerico. Prima sosta, sulle rive del Giordano a Qasrel-Yahud, luogo del battesimo di 
Gesù ad opera del Battista. Quindi Qumran, luogo dove furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia giunti fino a 
noi. (Poi scenderemo al Mar Morto dove sarà possibile fare il bagno in spiaggia attrezzata). Entriamo a Gerico, la città 
di Zaccheo e del cieco Bartimeo. Visita alla parrocchia del Buon Pastore. Proseguiamo nel Deserto (Wadi Kelt, San 
Giorgio in Koziba, ecc.). Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
5 GIORNO – BETLEMME – MASADA –GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza per Masada. Salita in funivia alla fortezza erodiana e visita. Pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita dei luoghi legati alla nascita del Salvatore: BethSahur, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte Santa. 
Quindi Betlemme: la Basilica sulla Grotta della Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Grotta del Latte.  
Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
6 GIORNO – BETLEMME – GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza per Gerusalemme. Arrivo e visita della Città Santa partendo dal Monte degli Ulivi. Sostia-
mo all’edicola che ricorda l’Ascensione, giungiamo alla grotta del “Pater noster”, quindi al Dominus Flevit. Ai piedi del 
monte la Basilica del Getsemani. A breve distanza la Grotta dell'arresto  e, infine, la Tomba di Maria, luogo da cui la 
Madre di Dio fu assunta in Cielo in anima e corpo. Dopo pranzo percorreremo la Via Dolorosa fermandoci presso il San-
tuario della Flagellazione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
7 GIORNO – GERUSALEMME  
Dopo colazione ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo; e la Chiesa della Dormizione di Maria (luogo 
dove la Vergine concluse la sua vicenda terrena). Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita della Basilica del Santo Se-
polcro, al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di Gesù Cristo, e l’Edicola del Sepolcro, luogo 
della sepoltura e resurrezione. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 
8 GIORNO – GERUSALEMME – TEL AVIV – ROMA  
Dopo la colazione avremo tempo libero, possibile celebrazione di chiusura pellegrinaggio ad e 
Emmaus. In tempo utile ci trasferiamo a Tel Aviv all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv per le procedure di 
imbarco su volo di rientro in Italia.  

 
ALTRE NOTIZIE E INDICAZIONI NEL PROSSIMO BOLLETTINO 



DOMENICA 10 Dicembre 
 

 ore 16.30 - Incontro per le Giovani 

Coppie;  

 ore 18.15 - preghiera dei vesperi di 

Avvento in preparazione 

al’Eucaristia; 

 ore 20 - incontro ragazzi 2a-3a supe-

riore;  
 

LUNEDI 11 Dicembre 
 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 4a 

Elementare; 
 

MARTEDI 12 Dicembre 

 ore 19 - incontro con la Commissione 

Liturgia;   
 

MERCOLEDI 13 Dicembre 
  

 il vescovo Claudio invita i giovani ad 

una veglia in preparazione al Natale 

e al prossimo “Sinodo dei Giovani”; 

l’appuntamento è per le 20.30 alla 

chiesa degli Eremitani;   
 

GIOVEDI 14 Dicembre 

 in mattinata, incontro tra preti del vica-

riato; 
 ore 21 - incontro con i catechisti di 5a 

Elementare; 
 

VENERDI 15 Dicembre  
 

 

 Nel tempo pomeridiano dell’Ado-

razione un prete sarà disponibile fino 

alle 20 per le confessioni o per un 

dialogo personale; 
 

 

SABATO 16 Dicembre  
 

 ore 15 - incontro di catechesi secon-

do il consueto orario; 

 confessioni per i ragazzi; 

 ore 16.30 - incontro con i genitori e 

bambini di Prima elementare; 

 ore 17: al Parco degli Alpini, incontro 

Veglia con i genitori e i bambini di 2a 

elementare; 

 i ragazzi della Polisportiva e i loro alle-

natori assieme ai genitori si trovano 

assieme per cenare in patronato;     
 

DOMENICA 17 Dicembre 
 

 alla messa delle 10.30 i bambini di Pri-

ma elementare saranno affidati alla 

preghiera della Comunità per accom-

pagnarli nel loro cammino di crescita 

nella vita e nella fede; 

 ore 18.15 - preghiera dei vesperi di 

Avvento in preparazione al’Eucaristia; 

 ore 20 - incontro ragazzi 2a-3a supe-

riore.  

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  41/2017 - 10 DICEMBRE 2017 

Mercatino solidale con 
prodotti fatti a mano 

 

  Dal 13 al 17 Dicembre nei 
locali del patronato sarà allesti-
to un mercatino dove si potran-
no trovare prodotti lavorati a 
mano: tovaglie, asciugamani, 
salviette e moltissimi altri pro-
dotti di qualità.  

 

  Anche questa è una iniziativa 
il cui scopo è aiutare le persone 
e le famiglie in difficoltà.  
 

Un pomeriggio  
in allegria 

 

Giovedì 14 dicembre  
alle 15,  

 
 

in centro parrocchiale, si 
esibirà il gruppo folkloristi-

co “Le farfalle del Bren-
ta”, con danze popolari e 

racconti in dialetto veneto. 
 
 

Un gustoso buffet comple-
terà il pomeriggio.  

 
 
 
 
Un annuncio di gioia che ci ricorda la nascita di Gesù, Salvatore del 

mondo.  

Per alcune sere dopo l’Immacolata, a cominciare dall’11 Dicembre, 
alcuni uomini e donne, giovani e ragazzi verranno per alcune vie della 
parrocchia a portare questo lieto annuncio con qualche canto natali-
zio. Diffidate delle imitazioni  

Suoneranno ai campanelli, dalle 19.30 alle 21 e doneranno il nuovo 
calendario parrocchiale assieme agli auguri del Natale.  

L’invito a partecipare è sempre rivolto a tutte le persone di 
buona volontà!  

        

Le eventuali offerte che si raccoglieranno andranno ad aiu-
tare chi ha più bisogno di aiuto: la Casa della Provvidenza di 
Sarmeola che accoglie tante persone handicappate, ammala-
te, anziane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo di preghiera per il Rosario quotidiano 
 
 

 Alcune persone hanno dato la loro disponibilità per far parte di un gruppo di 

preghiera: Gruppo per il Rosario quotidiano.  
 

  Giovani o adulti, anziani o ragazzi: chi desidera può prendersi 

l’impegno di pregare con il Rosario un giorno al mese: non è necessario 

venire in chiesa, ciascuno può pregare lì dove si trova all’ora che desidera e 

può, mettendo davanti al Signore delle intenzioni di preghiera che gli verranno 

affidate. 
 

Basta dare il proprio nome ai preti indicando quale giorno del mese si desi-

dera vivere il servizio della preghiera, assieme al proprio numero di telefono, 

meglio se cellulare.  

  Alle ore 21 di Domenica 17, nella nostra chiesa, ci viene 

offerto un Concerto di Natale, animato e condotto dalle 

corali delle parrocchie di S. Ignazio, Natività e Montà.  
 

 

 

Ci sembra proprio una bella occasione per partecipare!  


