
 

  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 6 GENNAIO 2019 - N.01/2019 

VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MATTEO 2,1-12  

  

  Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del 

re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, 

il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stel-

la e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il 

re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalem-

me. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 

popolo, si informava da loro sul luogo in cui dove-

va nascere il Cristo. 

Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 

scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, ter-

ra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città 

principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che 

sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece 

dire da loro con esattezza il tempo in cui era ap-

parsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: 

«Andate e informatevi accuratamente sul bambino 

e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 

anch’io venga ad adorarlo». 
 

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che a-

vevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e 

si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 

Al vedere la stella, provarono una gioia grandissi-

ma. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 

sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi apri-

rono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, in-

censo e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da 

Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro pa-

ese. 

Ricordiamo che in Centro 
Parrocchiale, o Patronato, 
c’è la possibilità di rinnova-

re o fare la Tessera del 
NOI ASSOCIAZIONE 
 

Le quote sono le stesse dello 
scorso anno:  
 

QUOTE SINGOLI:  
 

- ADULTI  € 7,50 
- RAGAZZI (minorenni)  
 € 6,50 

 

QUOTE FAMIGLIE: 
 

- ADULTI € 7,00    
- RAGAZZI (minorenni)  
 € 6,50 

                     Con il  contributo di tanti -singoli, coppie, famiglie, mercatini-  si è raggiunta la 

quota 2.880€: richiesta per la partecipazione all’iniziativa che aiuta una mamma in difficol-

tà economica.           Grazie a chi ha partecipato: questo aiuto ha salvato una vita!  

Che differenza c’è tra voglia e 
desiderio?  
 

Ci sono molte differenze: per 
trovarle ciascuno può scrutare 
dentro la propria esperienza.  
La voglia è univoca, invadente, 
superficiale, sospinge alle stes-
se soluzioni, cerca appagamen-
to immediato; il desiderio inve-
ce è da imparare a distinguere 
e da riconoscere dentro 
l’anima, perché si nasconde 
nelle nostalgie, si esprime con 
le tante domande che fanno 
compagnia nelle varie età della 
vita, soprattutto con quelle che 
facciamo fatica a riconoscere.  
La voglia è invadente, il deside-
rio è riservato.  
La voglia è pancia, il desiderio 
è armonia tra pensare, voler 
bene e fare.  
La voglia è “fa’ quello che ti 
piace”; il desiderio è “cerca 
quello che fa stare bene e cu-
stodiscilo”.  La voglia è capric-
ciosa, il desiderio è volontero-
so. La voglia crede di sapere 
sempre dove andare e ci va di 
corsa, vuole arrivare prima e 

vincere; il desiderio, invece, 
sbaglia, si rialza, cerca, tenta, 
ricomincia piano il cammino per 
arrivare dove è la sua felicità. 
La voglia si stomaca e vomita, il 
desiderio non è mai sazio di 
quel che nutre. La voglia presu-
me di essere nel giusto e quindi 
comanda e impone, il desiderio 
invece si interroga su ciò che è 
buono e ascolta ogni voce che 
indichi ciò che è buono, giusto, 
vero e bello. La voglia suggeri-
sce quello che va di moda, 
quello che tutti mangiano, che 
tutti fanno; il desiderio è crede-
re e prendersi cura dell’unicità 
della propria vita e nutrirla con 
un menù personalizzato.  
La voglia spadroneggia e fa del 
male, mentre Dio benedice i 
passi di coloro che cercano e li 
conduce a buon fine. 
 
 

Erode e i sapienti di Gerusa-
lemme sono come la voglia: 
hanno tutto, ma non capiscono 
il nuovo che avviene, che acca-
de e così vivono turbati, impau-
riti (...la storia insegna che 
quando ci si lascia dominare 

dal timore e dalla paura si com-
piono poi stragi, di innocenti). 
   
I Magi sono persone di deside-
rio, guardano il presente, non 
smettono di guardarsi dentro e 
attorno, partendo da lontano 
attraversano il grande paese 
chiamato “Tutti la pensano e 
fanno così” e s’incamminano 
per un sentiero diverso, nuovo 
la cui meta si farà trovare man 
mano che cercheranno e li farà 
tornare diversi alle loro case.  
 

Non viviamo questa festa con 
un ulteriore ingolfamento di 
stomaco e accumulo di oggetti. 
Troviamo il modo di prenderci  
cura dei nostri desideri e non 
sempre delle nostre voglie.  
 

Credo che i figli e i giovani ab-
biano bisogno, anche se non lo 
dicono, di vedere adulti che, 
magari partendo da lontano 
come i Magi, si ostinano a 
prendersi cura in modo buono 
della vita, dei desideri, con un 
percorso personale e condiviso.  

- DOMENICA 6 GENNAIO -  
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Angela 

Griggio e Bruno Vettore 

ore 18.30 - Messa per la Co-

munità  
 

LUNEDÌ 7 GENNAIO  

 

ore 8 - Messa per Alessandro, 

Danilo, Antonio, Gianfranco ed 

Ezio 
 

MARTEDÌ 8 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Evelina 

Michelon e Umberto Marchio-

ro  
 

MERCOLEDI 9 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa secondo 

intenzione   
 

GIOVEDÌ 10 GENNAIO  

 

ore 18.30 - Messa per suor 

Maria Luisa Benazzato; Paola 

Zago 
 

VENERDÌ 11 GENNAIO 

 

ore 16.30 - Messa per Gemma 

e Antonio Sorgato; Provviden-

za, Marcello e defunti; Cesare, 

Egidio e Fosca; Paola Zago; 

Silvio Micco; Pino Volanti; 

seguirà un tempo per la pre-

ghiera personale e poi il Rosa-

rio alle 18 e con l’Adorazione 

a Gesù nell’Eucaristia, fino 

alle 19;  
  

SABATO 12 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Valeria 

Scarso; Lorenzo Seifert, Leonia 

e Roberto Cavallin. 
 

- DOMENICA 13 GENNAIO -  
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità  
 

Alla Messa delle 10.30 sono 
invitati anche le famiglie dei 
bambini che hanno ricevuto 

il Battesimo nel 2018.   

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2021,25-28.34-36


  Non un corso… ma un percorso, anzi un 
itinerario che accompagna i giovani fi-

danzati con l’obiettivo di far conoscere il 

Matrimonio come un evento di Grazia e 

di aiutarli a capire cosa sceglie chi sceglie 

di sposarsi in chiesa. 
 

  Gli incontri saranno occasione di guar-

dare, come singoli e coppia, come coppia 

e gruppo al significato e all’importanza 

dei valori che si scelgono e custodiscono 

la vita di coppia. 
 

Le date saranno le seguenti:  
 

25 Gennaio 

1-8-15-22 Febbraio 

1-8-15-22 Marzo 

 

dalle 21 alle 23, in Centro Parrocchiale.  

 

 È necessario iscriversi dando la propria 

adesione a d. Massimo o in segreteria 

parrocchiale.    

DOMENICA 6 Gennaio 
 

 Come ogni prima domenica 

del mese in patronato si può 

acquistare dell’ottima pasta 

fatta a mano. Il ricavato andrà 

per l’estinzione del debito 

con i privati. 
 

LUNEDI 7 Gennaio  
 

 ore 21 - incontro con l’Equipe 

dei catechisti che segue la 

1aelementare e per i catechi-

sti di 1a media;    

 

MARTEDI 8 Gennaio  
 

 ore 21 - prove di canto per la 

Corale e per il Coro che anima 

la messa delle 10.30; 

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 5a elementare; 
  

MERCOLEDI 9 Gennaio  
 

 ore 15 - dopo la pausa natali-

zia riprendono gli incontri pro-

posti dal Gruppo Sorriso: 

qualche ora in serena compa-

gnia, con qualche chiacchiera e 

un po’ di gioco della Tombo-

la; ricordiamo che chiunque 

può partecipare; 
 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 2a elementare; 
 

GIOVEDI 10 Gennaio  
 

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 4a elementare; 
 

VENERDI 11 Gennaio  

 

 ore 16.30 - messa seguirà un 

tempo per la preghiera perso-

nale con l’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - incontro con i Cate-

chisti di 3a elementare; 
 

SABATO 12 Gennaio  

 

 ore 15 - riprende la catechesi 

del sabato secondo il consue-

to orario;  

 ore 15 - incontro con i genitori 

di 3a elementare; 
 

 in serata, ritorna la simpatica 

iniziativa della Primeria del 

Patronato. Il menù si trova 

esposto in patronato; ci si può 

iscrivere in patronato o in se-

greteria; 
   

DOMENICA 13 Gennaio  

 

FESTA DEL BATTESIMO  

DEL SIGNORE GESÙ 
 

 Alla messa delle 10.30 sono 

state invitate le famiglie dei 

bimbi che hanno ricevuto il 

battesimo nel 2018.  

Befana e Re Magi  

in patronato  

6 Gennaio 2019 
 

 ore 15: apre il bar del pa-

tronato  
 

 ore 15.30, in salone, si e-

strarranno i premi della 

Sottoscrizione in aiuto ai 

bambini siriani e palestinesi 
  

 ore 16, una breve partitella 

a calcio con le scope: Befane 

contro Babbi Natale...  
 

 Al tramonto arriverà dal 

cielo la Befana... assieme ai 

Re Magi, con i doni che sa-

ranno distribuiti ai bambi-

ni, fino ad esaurimento 

scorte e quindi... 

 ...se brusa ea vecia!  
 

 Al termine si potrà fare 

merenda con il panino più 

lungo di Montà: 6 metri di 

panino, da vendere a me-

tro, per l’iniziativa 

”Centimetri di beneficenza” 

e con delle squisite crepes!  
 

 È previsto anche un “aiuto 

contro il freddo”, con be-

vande calde. 
 

Grazie a chi ha organizzato 

questa festa sempre gradita 

dai piccoli e anche dai grandi!  
 

 

Un grazie particolare anche 

agli Amici del Gruppo Pado-

vano Donatori di Sangue FI-

DAS, di Ponterotto Montà 

che hanno contribuito 

all’acquisto delle calzette per 

la gioia dei bimbi.    
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  01/2019 -  6 GENNAIO 2019 

Si sta organizzando un  
 

CAMPOSCUOLA 

ESTIVO PER  

GLI ADULTI 
dal 29 Giugno  

al 6 Luglio. 
 

Chi volesse saperne di 

più può partecipare a un 

incontro informativo 

che si terrà Venerdì 18 

Gennaio, alle 21,  

in patronato.  


