
                 + Dal Vangelo secondo Giovanni (1.6-8.19-28) 
 
Venne un uomo mandato da Dio:il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,         
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli invia-
rono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi 
sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cri-
sto». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non 
lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che 
ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io 

sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 
disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dis-
sero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 
laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzan-
do. 
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II DOMENICA DI AVVENTO 
ore 7,45 Lodi  
ore 8.00-Messa per la comunità 
ore 10.30-Messa per la comunità 
ore 18.30-Messa per la comunità 

 
Lunedì 14 Dicembre   
ore 8.00-Messa per Emanuela Sandonà 
Rampazzo 
Martedì  15 Dicembre  
ore 7.30 - Lodi  
ore 18.30 - Messa per Sofia Faggian (7°) e 
Angelo Lunardi; Fam. Beacco, Calore, Tra-
marin; Malvina Tognon e Giuseppe Cam-
porese; Elisabetta Coppo e nonni; Mario 
Biasion  
Mercoledì  16 Dicembre  
ore 7.30 - Lodi  
ore 18.30 - Messa per Evans Bentivogli; 
Antonio Piran e Ida Lana 
Giovedì 17 Dicembre  
ore 7.30 - Lodi  
ore 18.30 - Messa per  Mariano Faccio; 
Paola Barbierato in Piran (7°) 
Venerdì 18 Dicembre  
ore 7.30 - Lodi  
ore 18.30 - Messa per gli ammalati  
ore 21.00 - Rosario in chiesa 
Sabato 19 Dicembre  
ore 7.30 - Lodi  
ore 18.30 - Messa (prefestiva - partecipa 
l’ASD San Bartolomeo) per Giovan Maria, 
Luigi Tomasi e Carolina; Tosca e Dino Za-
go; Cesare Dorio e Maria 
 

 Domenica  20 Dicembre 2020 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 12.00 - Battesimo 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 
Domenica 20 con il Battesimo accoglie-
remo nella nostra comunità cristiana 
Francesco Allegrelli, di Mauro e Laura 
Pegozzo. 

~ 
Mercoledì 9 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Clara Ugelmo ved. Contin di 
anni 92 
 
Giovedì 10 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Paola Barbierato in Piran di 
anni 61 

~ 
Ci sarebbe bisogno di altri volontari per il 
servizio anti-covid durante le messe in 
chiesa. Chi fosse disponibile può segna-
larlo a don Marco oppure alla segreteria 
parrocchiale. Grazie! 

Don Marco CAGOL cagol.marco@gmail.com 3386202290 
Segreteria Parrocchiale 049.713571 

Scuola dell’Infanzia  049.713730 

 

DIAMOCI UNA MANO 
Nella prima lettura della III domenica di Avvento ascolte-
remo queste parole di Isaia, che ci dicono anche di Gesù: 
«mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia 
del Signore» A noi cristiani, nel nostro piccolo, è dato di es-
sere segno visibile e concreto di questa azione di Dio, mani-
festata in Gesù. Oggi viviamo un tempo di fragilità, e il fu-
turo non sarà da meno. Nei prossimi mesi potranno emer-
gere tante ferite, tante difficoltà concrete, tanti bisogni. Sia-
mo fragili, e in questo tempo di fragilità ci è data l’opportu-
nità della carità e della fraternità. 
Come comunità abbiamo espresso tanta carità in questi anni. Essa ha preso le 
forme che conosciamo già. Ma dobbiamo prepararci anche ai nuovi bisogni, e 
soprattutto a costruire relazioni virtuose, che alimentino occasioni sempre nuo-
ve di solidarietà reciproca, discreta e rispettosa della dignità di ciascuno: oggi 
puoi aver bisogno tu, domani io, oggi io do una mano a te, domani tu a me. Una 
comunità cristiana è sempre capace di dare speranza, senza umiliare nessuno.  
Per questo domenica prossima come Parrocchia lanceremo un’iniziativa, in sin-
tonia con tante parrocchie della nostra Chiesa di Padova: una colletta straordina-
ria, per costituire un fondo che abbiamo chiamato “Fondo di sostegno sociale San 
Bartolomeo”, a cui contribuirà anche la Diocesi, con un contributo specifico. Tro-
veremo tutti i dettagli nel prossimo bollettino. Intanto, in ascolto della Parola 
di Dio di questi giorni di Avvento, ci prepariamo spiritualmente ad aprire i no-
stri cuori alla Carità di Dio, che ci raggiunge in questo tempo di fragilità, e 
chiediamo di diventare sempre più sentinelle attente ai bisogni delle persone 
che ci vivono accanto, che spesso non vengono manifestati per dignità. 
 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Confessioni 
E’ sempre possibile chiedere ai sacerdoti di potersi confessare, 
compatibilmente con gli altri impegni. In ogni caso don Marco 
sarà a disposizione in cappellina per le confessioni nei seguenti 
giorni: 

 Domenica 13 dicembre dalle 9,30 alle 10,15 

 Giovedì 17 dicembre durante l’adorazione comunitaria  

 Sabato 19 dicembre dalle 17,00 alle 18,30 
Per i giorni che precedono il Natale verranno comunicati altri ora-

ri e disponibilità. 

Appuntamenti  
della settimana 

Domenica 13 dicembre 
Ore 9.30 Confessioni in chiesa 
Ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi del 1° anno di 
catechesi 
Ore 19.00 Gruppo 3° media e 1° superiore 
Lunedì 14 dicembre 
Ore 21.00 Catechisti 3° anno (a distanza) 
Mercoledì 16 dicembre 
Ore 15.00 Incontro Caritas parrocchiale 
Giovedì 17 dicembre 
Ore 19.00 Adorazione comunitaria 
Ore 19.30 Comunità Capi Agesci PD13 
Sabato 19 dicembre 
Ore 15.00 Confessioni ragazzi di 1° media 
Ore 16.30 Confessioni ragazzi di 2° media 
Ore 17.00 Confessioni in chiesa 
Ore 18.30 L’ASD San Bartolomeo partecipa alla 
Messa 
Domenica 20 dicembre 
Ore 18.30 Gruppo 2° e 3° superiore 
Ore 20.00 Gruppo 4° superiore 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA APERTA 
La nostra scuola dell’infanzia “NOSTRA SIGNORA DI FATIMA”  invita tutte le fa-
miglie che lo desiderano a vedere e condividere la realtà del nostro percorso formativo. 
Sarà possibile non solo visitare la scuola, ma anche ricevere le informazioni di cui avete 
bisogno. A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, le famiglie interessate sa-
ranno ricevute su appuntamento che si può prendere telefonando al n. 349 2799624, o 
scrivendo una mail all’indirizzo infanziafatima@gmail.com. 

DISTRIBUZIONE BOLLETTINO: AVVISO AI DISTRIBUTORI 
Ci prepariamo per la distribuzione a tutte le famiglie del bol-
lettino della IV domenica di Avvento (20 dicembre), che con-
terrà tutte le notizie per il Natale.  

Proseguiamo Il nostro cammino 
di Avvento 

 Le lodi al mattino alle 7.30 in chiesa dal martedì al 
sabato 

 Nella celebrazione della Messa prenderemo famiglia-
rità con i testi rinnovati di alcune preghiere. 

 Il segno delle candele dell’Avvento ci aiuta a scan-
dire le 4 settimane di attesa. 

 Ai ragazzi è proposto di vivere un momento di pre-
ghiera quotidiana in famiglia. 

ADORAZIONE NELL’AVVENTO 
 
Ci prendiamo un momento di sosta in questo 
tempo di Avvento, per prepararci al Natale. 
Giovedì 17 dicembre, alle ore 19 (al termi-
ne della Messa feriale) inizierà l’adorazione 
eucaristica. L’adorazione durerà fino alle 
21.30 circa. 
Ciascuno può ritagliarsi il tempo che vuole 
per passare in chiesa e sostare in preghiera. 
Durante l’adorazione alterneremo canti, pre-
ghiere, letture e tempi prolungati di silenzio. 
Ci sarà la possibilità delle confessioni duran-
te tutto il tempo dell’adorazione. 
Saremo invitati al rispetto rigoroso di tutte le norme di prevenzione 
sanitaria. 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESU’ BAMBINO 
Domenica 20 dicembre, alla messa delle 10.30, verranno benedette 
le statuine di Gesù Bambino che andranno nei nostri presepi di casa. 
Un piccolo segno per dire che Gesù è benedizione per tutte le nostre 
famiglie. 

Una nota personale: mercoledì 9 dicembre il Vescovo Claudio ha nominato il nuovo vicar io episcopale per i rapporti con 
il territorio, incarico che finora era assegnato a me. Il nuovo vicario è don Luca Facco, finora direttore della Caritas diocesana. 
Sono particolarmente contento di questo passaggio, per due motivi: il primo è che così posso dedicarmi in modo più stabile alla 
nostra parrocchia di Montà; il secondo è per la scelta della persona di don Luca Facco, con cui ho avuto il dono di lavorare e abi-
tare insieme per molto tempo. Si conclude così il lungo passaggio che ci ha visti tutti coinvolti in questi mesi. Manterrò ancora 
alcuni incarichi diocesani, ma molto più compatibili con l’essere qui a Montà. Esprimo ancora la gratitudine al Vescovo Claudio 
per la fiducia accordatami e per avermi mandato a Montà.     
                    Don Marco  


