
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.6/21  

7 FEBBRAIO 2021 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39) 
 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita 
davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai 
demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, 
si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e 

quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, per-
ché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

Domenica  7 Febbraio  
V DOMENICA del Tempo ORDINARIO 

(Giornata nazionale per la Vita) 
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 8 Febbraio  (Giornata mondiale di 
preghiera contro la tratta di Persone) 
ore 8.00 - Messa per Enzo Giosmin; 
 
Martedì  9 Febbraio   
ore 18.30 - Messa per Dalla Libera Udilla e 
gen.; Antonio Dorio e gen.; Rosa Isetta 
Guglielmoni; 
 
Mercoledì 10 Febbraio   
ore 18.30 - Messa secondo intenzione of-
ferente; 
 
Giovedì 11 Febbraio  B.V.Maria di Lour-
des - (Giornata mondiale del Malato) 

Rosario e Messa avranno intenzione 
particolare per tutti i malati della nostra 

parrocchia 
ore 16.00 - Rosario 
ore 16.30 - Messa per Pino Volanti;  
Provvidenza, Marcello e tutti i Defunti, con 
Unzione degli Infermi 
 
Venerdì 12 Febbraio   
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco 
(anniversario) 

 
Sabato 13 Febbraio   
ore 18.30 - Messa (prefestiva) sec. int. 
 

Domenica  14 Febbraio  
VI DOMENICA del Tempo ORDINARIO 

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 

PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’uma-
nità. Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole, e a farci prossimi di chi soffre nel 
corpo e nello spirito.  
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro. Insegnaci a camminare nella speran-
za. Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita. Concedi pace alle nostre 
paure e conforto alle nostre sofferenze.  
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pan-
demia e da ogni malattia. Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco, converti i no-
stri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. Maria, testimone della speranza presso la croce, 
prega per noi.  

AVVISO AI DISTRIBUTORI:  domenica 
14 febbraio il bollettino parrocchiale verrà 

preparato per tutte le famiglie.  

Il Vangelo ci presenta uno scorcio dell’attività di Gesù. Un gesto di tenerezza e 
guarigione presso la casa del suo discepolo Pietro; le molte guarigioni di persone 
che si accalcavano alla porta di quella stessa casa; il riposo, e l’alzarsi di mattino 
presto per ritirarsi in solitudine a pregare; il suo “andare altrove” a predicare, gua-
rire, scacciare demoni, mentre i discepoli e la gente lo cercano affannosamente. 
I gesti di Gesù attirano la folla e consolano i discepoli. Tutti vorrebbero che Egli 
rimanesse con loro, perché ne sentono tutto il bisogno, e sperano in Lui. Ma Lui 
non rimane fermo, là dove essi sono. Vuole stare da solo con il Padre suo, in pre-
ghiera, mentre tutti dormono; e deve andare “altrove”, perché altri aspettano.  
Non vuole farsi trattenere da coloro, che pure ha amato e guarito, e a a cui ha an-
nunciato la Buona notizia del Regno. 
Noi siamo la folla e i discepoli. Siamo consolati dalla sua presenza; siamo accalcati 
alla sua porta, perché cerchiamo la sua Parola e la sua guarigione. Ma dobbiamo 
lasciarlo libero di andare, senza costringerlo a fare solo ciò che sta a cuore a noi. 
Spesso noi gli chiediamo che ci aiuti, che ci guarisca, che ci sia vicino. E’ giusta e 
buona la nostra speranza in Lui; è giusta e necessaria la nostra preghiera, anche per 
la guarigione dalle malattie. Ma non costringiamo mai il Signore dentro alle nostre 
richieste! Egli ci guarisce in modo molto più profondo di quanto noi possiamo im-
maginare, anche se non sempre come noi ce l’aspettiamo. Noi crediamo che egli 
possa darci le guarigioni che gli chiediamo, ma sappiamo anche che se ci fidiamo 
avremo guarigioni che non abbiamo immaginato. Perché Egli anzitutto guarisce il 
nostro spirito, ci rende forti e ci toglie la disperazione. In più ci prende e ci rende a 
nostra volta medicina per coloro che soffrono, spingendoci alla cura fraterna.  
La nostra preghiera sia forte e fiduciosa, ma aperta al mistero di una salvezza che 
va molto “altrove” rispetto all’orizzonte che i nostri desideri sono in grado di ab-
bracciare. 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 7 febbraio 
Ore 18.30 2° e 3° superiore 
Ore 20.15 4° superiore 
Lunedì 8 febbraio 
Ore 18.00 Catechisti del 2° anno 
Martedì 9 febbraio 
Ore 20.30 Catechisti di 1° media 
Mercoledì 10 febbraio 
Ore 21.00 Catechisti del 3° anno (a distanza) 
Giovedì 11 febbraio 
Ore 20.00 Corso in preparazione al matri-
monio 
Ore 21.00 Catechisti del 4° anno (a distanza) 
Domenica 14 febbraio 
Ore 15.30 Incontro diocesano accompagna-
tori e catechisti (on line) 
Ore 19.00 3° media e 1° superiore 

ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SAN BARTOLOMEO 
Tesseramento 2021. E’ possibile continuare a tesserarsi 
presso la segreteria parrocchiale, tutte le mattine dal lune-
dì al venerdì.  

(Quote: adulti 7,50, ragazzi 6.50, famiglia 7,00).  

La colletta per il Fondo di Sostegno sociale San Bar-
tolomeo ha raggiunto la cifra di € 16.260,64. 

Giovedì 11 febbraio 
XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Rosario, Messa, e Sacramento dell’Unzione dei malati 
Nel giorno della memoria della Madonna di Lourdes celebriamo la gior-
nata del malato. Vogliamo dedicare questa giornata alla preghiera per i 
nostri fratelli e sorelle ammalati, e per coloro che li assistono. In parti-
colare vogliamo pregare per tutti coloro che stanno lottando contro la 
pandemia di Covid 19 che tanta sofferenza sta arrecando.  
Nella nostra comunità, giovedì 11: 

 Alle 16.00 recita del rosario meditato. 

 Alle 16.30 S. Messa nella memoria della Madonna di Lourdes, 
con intenzione per gli ammalati della nostra comunità (e per colo-
ro che li assistono).  

Gli ammalati nelle nostre case o negli ospedali impossibilitati a 
partecipare saranno certamente grati della nostra preghiera comu-
nitaria per loro. 
In questa giornata si è soliti conferire il Sacramento dell’Unzione dei 
malati ad anziani over 65 e ammalati (ricordiamo che non è solo il sacra-
mento dei morenti, perché è un sacramento per invocare anche la guari-
gione). Le restrizioni anti-covid ci impediscono di dare il Sacramento a 
gruppi numerosi di persone. Ci limiteremo a conferirlo, al termine della 
Messa, solo a persone con particolari situazioni di malattia, rispettando 
tutte le norme anti-covid. Chi desiderasse riceverlo in chiesa ne faccia 
prima parola con don Marco, oppure lasci il nome in segreteria parroc-
chiale. Don Marco è disponibile anche a conferirlo a casa di chi non po-
tesse muoversi. 

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA 
CORSO ON LINE 

 
L’ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi propone, 

per quanti desiderano approfondire la conoscenza e la lettura della Bib-
bia, un corso on line in 8 tappe, a partire dal lunedì 22 febbraio (con 
primo invio di materiale il 15 febbraio), dalle 21.00 alle 22.30 Il corso 
sarà tenuto online, da Annalisa De Checchi e Beatrice Bortolozzo.  
E’ necessario iscriversi entro il 10 febbraio, inviando una mail all’indi-
rizzo leggerelabibbia.pd@gmail.com. Allo stesso indirizzo è possibile 
anche chiedere informazioni. 
Per partecipare è necessario avere una Bibbia, un PC o tablet e un colle-
gamento internet. 
Per maggiori informazioni sul programma è possibile consultare il sito  
http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/introduzione-alla
-bibbia-corso-online/. 

8 FEBBRAIO - GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  
CONTRO LA TRATTA DI PERSONE 

Nel giorno della memoria di S. Giuseppina Bakhita (una santa che da 
bambina ha vissuto sulla sua pelle la tratta degli schiavi) si celebra que-
sta giornata di preghiera. Per chi desidera lunedì 8 alle 20.30, sul canale 
youtube della Diocesi, è proposta una serata di riflessione, testimanianza 
e preghiera dal titolo Di che si tratta? Protagonisti e responsabili di un’eco-
nomia senza tratta di persone. Il ricavato della primeria contribuirà a dare una mano 

alla Parrocchia, per l’estinzione del debito e per il sostegno 
alle attività formative. Grazie all’Associazione sportiva 
San Bartolomeo! 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Prosegue il corso di preparazione al matrimonio, iniziato il 4 febbraio qui 
a Montà. Per informazioni, consultare il sito della parrocchia. 


