
  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 10 MARZO 2019 - 10/2019 -  

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA  6,1-13 

  

  Gesù pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 

Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 
per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non man-
giò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 

Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».  

 

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data 
e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». 

 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispo-
se: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 

 

Non è raro trovare oggi per-
sone, forse anche noi stessi, 
che non sono contente di 
quel che sono: cinquantenni 
che si comportano da adole-
scenti, mamme che si atteg-
giano da diciottenni, preti 
che vogliono fare altre cose 
rispetto a quelle che fanno i 
preti, sposi che continuano a 
vivere da morosi, giovani 
che saltellano da una pigri-
zia all’altra senza volontà di 
crescere... E così via. 
L’indecisione, la confusione 
interiore non chiarita, 
l’incapacità di scegliere e di 
stare in ciò che si è scelto 
producono affanno, debo-
lezza, inconcludenza.  
Si continua a passare da 
una griglia di partenza 
all’altra, illudendosi di aver 
trovato la strada giusta, ma 
non si percorre mai del tutto 
nessuna strada.  
E intanto gli anni passano... 
  
C’è una frase attribuita a 
Epitteto, un antico filosofo 
greco che dice così: 
“Innanzitutto dì a te stesso 
chi vuoi essere; poi fa’ ogni 
cosa di conseguenza”. 
È un buon modo per impo-
stare la vita senza lasciarci 
sommergere o strattonare 
dalle mode o dalle reazioni 
che il momento o la mentali-
tà comune suggeriscono.  
 
Ma, bisogna anche dire che, 
almeno per me, non è nem-
meno facile capire chi sono, 
chi voglio essere.  
A questo riguardo, noto che 
il Vangelo dice che è lo Spiri-
to stesso a sospingere Gesù 
a prendersi un lungo tempo 
per sé, non una vacanza, ma 
un tempo adeguato in cui, 

stando solo con se stesso e 
digiunando da ciò che abi-
tualmente riempiva la sua 
vita, avrebbe avuto 
l’occasione per capirsi e 
decidere come realizzare la 
sua vita.  
 
Ecco una domanda che lo 
Spirito dona a ciascuno di 
noi: fermati e domanda “a te 
stesso chi vuoi essere; poi fa’ 
ogni cosa di conseguenza”.  
 
Forse tanta nostra inconclu-
denza e scontentezza na-
scono proprio da questa 
confusione interiore e dal 
non volerla chiarire. La Qua-
resima ci aiuta: fare un po’ di 
deserto è fare quello che ha 
fatto Gesù, fermarsi e do-
mandarsi chi vogliamo esse-
re, e agire di conseguenza.  
Questa chiarezza interiore 
non si può prendere dagli 
altri, ciascuno la deve scopri-
re in sé. Non si può compe-
rare, consegnare, ricevere: 
non c’è altra via per trovarla 
che quella del guardare con 
pazienza, verità e fedeltà, 
dentro se stessi.  
 
Quando una persona trova 
in sé la risposta, trova se 
stesso  e Dio, senza saperlo 
diventa fonte e aiuto per gli 
altri, è una persona che por-
ta limpidezza nei rapporti e 
buon profumo lì dove sta. È 
una persona che sarà molto 
perseguitata e criticata, ma 
che saprà sempre rialzarsi e 
proseguire per la propria 
strada.    
 
Il nostro nemico, colui che 
chiamiamo diavolo, gode e 
si nutre della tristezza che 
viene per la nostra confusio-

ne interiore e dalla continua 
indecisione; per questo, da-
vanti alla luminosa chiarezza 
che Gesù ha raggiunto in se 
stesso propone tentazioni.  
 
Guardo a me stesso e per 
l’esperienza che ho posso 
dire che le tentazioni sono 
sempre sedute fuori della 
porta di casa: instancabili, 
sempre sveglie, sorridenti.  
Propongono sempre cose 
apparentemente buone, 
nuove, giuste, piacevoli per 
appagare ogni forma di 
fame che provo, ogni nostal-
gia che ho nel cuore...  
Eppure ogni volta che mi 
nutro di quel che le tentazio-
ni offrono, mi ritrovo poi 
ancora più appesantito 
nell’animo, infiacchito, sfidu-
ciato e triste.  
 
Non è possibile vivere senza 
essere tentati: chi non rico-
nosce in sé la presenza della 
tentazione si faccia una do-
manda su come sta vivendo, 
su come sta perdendo la 
propria anima... e se la fac-
cia prima che sia troppo 
tardi. 
Il modo con cui reagisco a 
ciò che propongono le ten-
tazioni dice chi sono e come 
sto costruendo la mia vita. 
 
Da’ retta a me, pensa a te 
stesso... piega la realtà e la 
vita e le persone a tuo favo-
re, per il tuo interesse. Fatti 
furbo!   
Così il diavolo propone a 
Gesù di vivere e di essere se 
stesso.  
 
Gesù non si fida di questo 
modo di essere felici e non 
sceglie questa furbizia.  

- DOMENICA 3 MARZO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per la Comunità  

ore 18.30 - Messa per Dalfa Moro;  

Livio Gaetani; Ivana Maniero;  

Maria Raveron  
 

LUNEDÌ 4 MARZO  
 

ore 8 - Messa per Pino Volanti; Provvi-
denza e Marcello; Emanuele e Alessan-
dro; per tutti i defunti del nostro cimite-
ro   
 

MARTEDÌ 12 MARZO 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
Elide Ceretta; Ada Zandonò e Angelo 
Pizzo 
 

MERCOLEDI 13 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Attilia Cecchele 
Saia; Tiziano e Giancarlo Pranovi; An-
gelica e Luigi Jorio   
 

GIOVEDÌ 14 MARZO  

 

ore 18.30 - Messa per Calogero Faldet-
ta; Elisabetta Coppo e Nonni; Lina  
 

VENERDÌ 15 MARZO  
 

ore 16 - Preghiera della Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per Mario Biasion; 
Lavinia, Armanda; Umberto e Amedeo; 
seguirà un tempo per la preghiera per-
sonale e poi il Rosario alle 18 e con 
l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, 
fino alle 19;  
  

SABATO 16 MARZO  

 

ore 18.30 - Messa per Ida Lana e Anto-
nio Piran; 
 

- DOMENICA 10 MARZO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità 

Sceglie ciò che fa crescere la vita, non 
solo la sua, ma quella di tutte le per-
sone che lo incontreranno.  
Non è stata e non sarà mai una scelta 
facile, ma è stata e sarà una scelta 
felice.   



Prima domenica di Quaresima 
 

Per poter comprendere ciò che è essenziale 

nella vita, occorre fare silenzio in se stessi 

e pensare a ciò che è “troppo”, ciò che in-

gombra, che lega e trattiene la libertà dello 

spirito e che impedisce la libertà del pro-

prio essere.  

 

Proviamo allora a digiunare da ciò che a 

volte rende difficili  i rapporti umani, li fal-

sa, li svilisce... 

 

Cominciamo digiunando  dalle PAROLE 
 

Inutili... 

 False... 

    Maligne... 

  Adirate... 

      Maliziose... 

                Maldicenti... 

                    Indiscrete... 

                      Prepotenti... 

                        Arroganti... 

                           Velenose... 

 
 Preghiamo 

 

Gesù, aiutaci a far sì che dalle nostre labbra esca-

no parole sincere, di attenzione e umana compren-

sione verso chi è accanto a noi. Aiutaci a diventa-

re buoni seminatori della Tua Parola e  rivelare 

con la nostra vita che esiste un modo buono e u-

mano per stare in questi giorni, in questo tempo.   
 

Gesù, aiutaci a vivere con attenzione e delicatezza 

le nostre relazioni così da portare la pace di sen-

tirci fratelli. 
 

Gesù, aiutaci a non usare arroganza nelle parole e 

nel comportamento, così che chi ci avvicina respiri 

accoglienza e condivisione.  

  
 Il libro dei Vangeli è messo in evidenza, in 

un luogo centrale della chiesa, per ricordarci 
che tutti ne siamo discepoli. 

 Domenica 10, alla messa delle 10.30 ascol-
teremo delle testimonianze di alcuni Giovani 
che hanno partecipato alla Giornata Mondiale 
della Gioventù e poi in patronato ci sarà un 
aperitivo per tutti, per salutarci e stare un po’ 
assieme; sempre nell’occasione potremo ve-
dere alcune foto, video dell’esperienza vissu-
ta.  

 Lunedì 11 inizierà la Novena a S. Giuseppe - 
con chi potrà e vorrà ci si troverà, alle 7 del 
mattino (..un po’ di sacrificio!), prima di uscire 
per il lavoro, a pregare in chiesa per tutti i pa-
pà e per chiedere che le virtù di Giuseppe, lo 
sposo di Maria che amò ed educò Gesù come 
figlio, siano presenti anche nella nostra vita.   

 Martedì 12, alle 21, in patronato, sarà tra noi 
Suor Albina Zandonà, delle Cucine Popolari 
di Padova. Assieme alla comunità di S. Igna-
zio, ascolteremo la sua testimonianza sul va-
lore del vivere in Comunità e come la comuni-
tà si può prendere cura dei più deboli. 

 Leggiamo assieme il Vangelo di Luca: per 
alcune settimane ci verrà proposto l’ascolto 
della lettura del vangelo di Luca in chiesa per 
ascoltare la lettura del Vangelo di Luca. Sen-
za commenti, solo accoglienza nell’anima del 
dono della Parola, ascolto personale... Per 
questa settimana sarà Mercoledì 13, dalle 21 
alle 21.45.        

 E poi.. c’è la possibilità di vivere un po’ di soli-
darietà partecipando alle iniziative proposte 
dall’Ufficio Missionario per la Quaresima 
2019, “Presta orecchio … al grido del mon-
do”. In fondo alla chiesa si trova la cassettina 
che può essere composta per raccogliere du-
rante la nostra offerta da donare poi alle no-
stre Missioni. C’è anche un piccolo sussidio 
che ci aiuterà, con lo stimolo della Parola di 
Dio, dell’esempio di alcuni testimoni, dei rac-
conti di vita e dei progetti di speranza di chi 
vive la missione oggi, a metterci in ascolto di 
Dio e dei poveri.  

 In fondo alla chiesa si trovano le ultime copie 
del fascicolo della preghiera, preparato da 
tante persone della nostra comunità.  

Ricordiamo che...   



Sorelle e fratelli carissimi, 
 

È iniziato l’importante tempo che la Chiesa propone per preparare la celebrazione annuale 

della Pasqua. È tempo penitenziale e di conversione, orientato alla festa e alla vita nuova  

del Signore Risorto: il dono della sua pace è la nostra speranza! 
 

Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi, e alla vostra co-

munità “buon cammino!”. 
 

Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha sbagliato e da acco-

gliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da sperimentare come dono sorprendente 

di chi ci vuole bene e che ci viene concesso gratuitamente. 

Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da uomini, da un amico, da un famigliare, da una 

comunità; è frutto della Pasqua di Gesù, del Risorto: solo lui può tanto! 

A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le nostre logiche retributive e meritorie, come 

nel caso della parabola del padre misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono e per la festa 

che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando Gesù invita a porgere l’altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e 

amare quelli che ci trattano male. 
 

Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità locali, è custode di questa speranza: sempre 

il Signore con il suo sguardo ci rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana. 
 

Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano voce per annunciare con la loro vita la mise-

ricordia di Dio. 
 

La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre case. 
 

Buona e santa Quaresima! 

+ Claudio, Vescovo 

Prossimo Cammino  
di Primavera 

 
La Compagnia dei pellegrini di Montà propone 

un cammino in Trentino nei giorni dal 25 al 28 

Aprile 2019.  
 

Si percorreranno alcune tappe del “Piccolo 

cammino di Santiago”: è quello che 

da Madonna di Campiglio arriva fino a  Tren-

to (e viceversa).  
 

È il sentiero di San Vili, un percorso di oltre 

100 chilometri che dalla Valle dell’Adige arriva 

alle Dolomiti di Brenta, lungo percorsi alterna-

tivi da fare rigorosamente a piedi, attraver-

sando antichi sentieri che conducono dalla 

città alla montagna.  
 

 Se qualcuno desidera partecipare può farlo: 

basta un po’ di voglia di camminare, un paio 

di scarpe adatte, uno zaino leggero, spirito di 

adattamento e un po’ di disponibilità a met-

tersi in gioco...  
 

Ci volesse vedere le tappe le può trovare su 

questo sito: www.santiagoanaunia.it/de/il-

cammino/ 

«Non mi capisco più, Lloyd». 

«A volte capita, sir...». 

«Eppure passo tanto tempo ad ascol-

tarmi attentamente!». 

«Ma forse non ne passa abbastanza a 

parlarsi onestamente, sir». 

«Eccellente suggerimento, Lloyd». 

«Grazie mille, sir». 

(di Simone Tempia) 

https://siviaggia.it/cammini/passeggiata-al-lago-delle-malghette-a-madonna-di-campiglio-in-trentino/145384/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/5-cose-vedere-a-trento-dintorni-poco-fuori-citta/187405/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/5-cose-vedere-a-trento-dintorni-poco-fuori-citta/187405/


  

DOMENICA 10 Marzo 
 

 

Al termine delle messe della domenica ci verrà 

proposta una iniziativa di solidarietà in aiuto 

ai malati di sclerosi multipla: si potranno acqui-

stare delle gardenie, il cui ricavato andrà, ap-

punto ad aiutare la ricerca per vincere questa 

malattia.  

 

 alla Messa delle 10.30 sono invitati i genitori 

dei vari gruppi di Catechesi dei ragazzi; 

 dopo la messa delle 10.30 i giovani che han-

no vissuto l’esperienza della GMG di Pana-

ma offrono un “aperitivo testimonianza” 

dove attraverso foto e video racconteranno 

l’esperienza vissuta assieme al Papa.  

 

LUNEDI 11 Marzo 
 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 1a e 4a 

elementare e poi di  1a e 2a  media; 

  

MARTEDI  12 Marzo  
 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 5a ele-

mentare; 

  

MERCOLEDI 13 Marzo 
 

 15 -  il Gruppo Sorriso si ritrova in patronato;  

 ore 21 - in chiesa: ascolto della lettura del 

Vangelo di Luca  
 

GIOVEDI 14 Marzo 
 

 ore 21 - incontro con i Tutor e alcuni genitori 

di 2a elementare; 

 ore 21 - incontro con i Catechisti di 3a ele-

mentare;  

 

VENERDI 15 Marzo  

 

 ore 16 - Preghiera con la Via Crucis;  

 ore 16.30 - si celebra la Messa e quindi segui-

rà un tempo per la preghiera personale con 

l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, fino alle 

19;  

 ore 21 - Incontro per i Fidanzati 
 

SABATO 16 Marzo  

 

 ore 15 - catechesi del sabato secondo il con-

sueto orario;  

 ore 15 - Incontro per i genitori di 1a media; 

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà a disposizio-
ne per le Confessioni o per un dialogo spiri-
tuale ; 

 In serata sarà attiva la Primeria del Patronato 

(è gradita la prenotazione...)  
 

 

DOMENICA 17 Marzo 
 

 In mattinata i bambini e i genitori di Prima 

elementare vivranno una uscita assieme; 

 Nel pomeriggio i bambini e i genitori di Se-

conda elementare vivranno una Via Crucis 

preparata dai genitori. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  10/2019 -  10 MARZO 2019 

..ANCORA QUALCHE ALTRA PROPOSTA 
 

 

 GITA AL LAGO DI BLED  
 

Si farà il prossimo 4 e 5 Maggio: bisogna i-

scriversi entro il 20 Marzo, per via delle liste 

da trasmettere agli alberghi.   -   Si può vedere 

il volantino in chiesa.  
   

 GITA DI UN GIORNO A RAVENNA  
 

Si farà il prossimo 14 Maggio. Anche per que-

sta gita si può vedere il volantino in chiesa.  
 

 GITA POMERIDIANA A MONTAGNANA  

Per chi volesse passare un pomeriggio in 

compagnia, il prossimo 20 Marzo si andrà a 

visitare Montagnana, organizzandosi con il 

pullmino e le proprie auto.  
 

Info al 339 8426872  

  

RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI 
 

Si terrà a Villa Immacolata (a Torreglia) il pros-

simo 19 Marzo. Si partirà alle 9,15 e si tornerà 

alle 17. Tutti possono partecipare.  


