
VANGELO DELLA DOMENICA  - MARCO - 1, 12-15 

- DOMENICA 18 FEBBRAIO -  
- I DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Giuseppe, Antonietta 

e Giancarlo Grigio 
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi 

 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO  

 

ore 8 - Messa per Antonio Vecchiato; Gino;   
  

MARTEDI 20 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Elide Voltan; Vanda 
Agnoletto; Eugenio, Rosa Grigio e def.ti; 
Vasco Tognon; Lucilla Pontara; Guerrino 
Pittarello; Carolina Scarso  

 

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Gabriella Nadalet e Maria Bistacco; Malvina 
Tognon e Giuseppe Camporese; Giovanni 
Orlando; Teresa e Angelo Puglisi   
 

GIOVEDÌ  22 - CATTEDRA DI S. PIETRO 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena e Fer-
nanda; Pierluigi; Danilo  
 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 
 

ore 16 - Preghiera con la Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per le Anime;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del Ve-
spero e benedizione;   
 

SABATO 24 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Nerio Campesato e 
genitori defunti; Cesare Cavinato e Olga 
Boscato; Tosca e Dino Zago; Caterina Santi; 
Pietro Allegro e Rosanna Canaletti; 
 

- DOMENICA 25 FEBBRAIO -  
- II DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Arrigo Paccagnella 

 

 
     
 

In questa domenica, dalle 9 

alle 13 si terrà, in patronato, 

una Assemblea parrocchiale.  
 

Il programma della matti-

nata prevede alle 9 una 

preghiera iniziale  e dopo 

aver messo a fuoco i compi-

ti del Consiglio Pastorale si 

richiameranno alcuni punti 

del cammino fatto negli 

ultimi anni, negli aspetti 

positivi e in quelli da mi-

gliorare; sarà di aiuto la 

verifica svolta al termine 

del mandato del Consiglio 

Pastorale uscente.  

Si guarderà anche ai conte-

nuti proposti dagli Orienta-

menti Diocesani: da questi 

sono state tratte alcune 

piste di riflessione, alcune 

domande che saranno af-

frontate poi nei vari grup-

pi.  
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 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano. 
 

  Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Di-
o, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 

Il tuo Vangelo, Signore, ci fa capire che...  
 

 Gesù, spesso mascheriamo la nostra fragilità assumendo modi 
di agire superbi ed arroganti, modi che ci impediscono relazioni 
sincere e positive. Per questo, abbi pietà di noi e perdonaci; 
Signore, pietà.  

 

 Gesù, viviamo molto spesso  nell’idea di essere autosufficienti e 
capaci di risolvere da soli  le questioni che la vita ci pone da-
vanti. Per questa nostra presunzione, abbi pietà di noi e perdo-
naci: Cristo pietà.   

 

 Gesù, nella nostra quotidianità ci comportiamo come se fossimo 
ciascuno il centro del mondo e tutto dovesse corrispondere ai 
nostri desideri e aspettative. Per questo nostro sterile individua-
lismo, abbi pietà di noi e perdonaci. Signore, pietà. 

 
E così ti preghiamo ...  

 

 Gesù, Tu che, diventando uomo come noi, hai indicato la via 
della salvezza, aiutaci a scoprire il bene che hai posto nel no-
stro cuore e a manifestarlo attraverso il nostro agire. Ti preghia-
mo. 

 

 Gesù, fa’ che cresca nel nostro animo il desiderio di conoscerti 
più a fondo attraverso la lettura della tua Parola così da medi-
tarla e metterla in pratica. Ti preghiamo. 

 

 Gesù, tu conosci la nostra fragilità e la nostra debolezza. Tante 
volte inciampiamo, perdiamo fiducia, ci sentiamo scoraggiati e 
non amati. Aiutaci a ri-cordare, riportare cioè al cuore, le tue 
parole di misericordia e aiuto per ciascuno di noi così da ripren-
dere con fiducia il cammino della vita. Ti preghiamo. 

Assemblea parrocchiale 

 

Si tratta di domande che riguardano la 

vita della nostra comunità cristiana.  

 

Ci si ritroverà brevemente in assemblea 

per condividere le cose più importanti 

emerse nei gruppi (ogni gruppo cerche-

rà di curare in un secondo tempo una 

sintesi scritta) e quindi si celebrerà 

l’Eucaristia della Domenica.  
 

  Sono invitate tutte le persone che 

hanno a cuore il futuro di questa co-

munità e quanti svolgono qualche ser-

vizio dentro alla comunità e nei vari 

gruppi.      



PREGHIERA NEI GIORNI DI QUARESIMA  
  

 

 con chi vorrà ci si potrà trovare alle 8 del mattino, in chiesa a pregare con le 

Lodi, sempre a nome di tutta la nostra Comunità; 
  

 Ricordiamo che è nato un gruppo (composto da una sessantina di perso-
ne) che a turno, nei giorni del mese, prega con il Rosario secondo le in-

tenzioni  e i bisogni che vengono affidate ai preti della nostra Comunità. 
Chi vuole aggiungersi può farlo indicando in quale giorno vuole pregare. 

E chi desidera affidare una intenzione di preghiera può scriverla e deposi-
tarla nella cassettina che sta sotto al statua della Madonna, nella porta 
sinistra della chiesa.  

 

 Riproponiamo la Preghiera di  Mezzogiorno: in qualunque posto ci trove-

remo, a mezzogiorno siamo invitati a portare davanti a Dio la nostra vita 
e la vita di tutti con una preghiera (una che scegliamo personalmente), 
per chiedere al Signore il dono di stare nella vita con serenità; 

 

 in chiesa sono rimaste alcune copie di un fascicolo per la preghiera quoti-

diana per il prossimo mese di Marzo. È uno strumento preparato dalla re-

dazione della Difesa del Popolo per aiutarci a vivere la Quaresima. Si può 
prendere e usare;  per chi può contribuire al pagamento: un fascicolo costa 
2,80€. 

 

Proposta per partecipare alla preparazione del libretto  

di preghiera per i giorni del prossimo tempo pasquale 
 

Si tratta di comporre o un breve commento o una breve preghiera su un bra-
no della Scrittura che accompagnerà i giorni del tempo di Pasqua.  
 

Non occorrono particolari studi o competenze: basta un po’ di sincerità nel 
cuore e un po’ di generosità nel mettersi in gioco. 
 

Chi vuole provare mandi un WhatsApp a d. Massimo con il proprio indirizzo di 

posta elettronica o dia direttamente a lui la propria disponibilità a provare.     
 

Tutti i contributi verranno poi raccolti assieme, stampati in un unico fascicolo 
e offerti come possibile strumento di aiuto per la preghiera personale.  

UN COMMENTO  

AL VANGELO DELLA DOMENICA    
 

Gesù vive la vita di ogni figlio 

dell’uomo: riconosce dentro sé, nella 

sua natura umana, la seduzione del 

male: la guarda negli occhi e la vince. 

Per tutta la sua vita continuerà a lot-

tare contro il male, fino alla fine sarà 

tentato di proporre un modo di crede-

re, di essere, di vivere che non tenga 

conto di quanto l’esperienza della 

croce gli farà scoprire e imparare.  

 

Sicuramente una vita senza spirituali-

tà, senza preghiera personale è una 

vita del tutto senza difese, del tutto 

esposta  alla devastazione del male, 

ma è da ingenui pensare che a furia di 

preghiere il male possa scomparire 

dal cuore: chi insegna così illude e 

non fa un buon servizio. Finché sare-

mo su questa terra la tentazione sarà 

sempre presente e dentro di noi ci 

saranno sempre delle “bestie selvati-

che”.  
 

Le tentazioni non si vincono con la 

sola nostra forza di carattere, ma con 

la Grazia e il dono della Grazia è 

imparare a saper riconoscere il biso-

gno che sta dietro ad ogni tentazione e 

a considerare come la tentazione ci 

suggerisca una modalità sbagliata per 

esaudire il bisogno. 

I bisogni che abbiamo dentro spesso 

manifestano ferite non risanate e pau-

re non risolte. Per fare un esempio, i 

bisogni che abbiamo nel cuore spesso 

sono come i cani che non si conosco-

no: non ci si può avvicinare ad essi 

sfidandoli o con leggerezza: possono 

mordere e fare male. Hanno bisogno 

di essere addomesticati per diventare 

amici fedeli.  
 

Il bisogno che scopriamo dentro è 

sempre buono, è da accogliere e da 

guardare in faccia, ma va distinto 

dalla risposta che la tentazione, il 

male, suggerisce.  
 

Ciò che la tentazione suggerisce 

all’inizio è sempre piacevole, ma una 

volta messo in atto produce ancor più 

tristezza e paura.  

Ciò che la Parola suggerisce come 

risposta al bisogno all’inizio sembra 

molto difficile e noioso da vivere, poi, 

però, matura in forza e gioia.   
 

Il vangelo dice che Gesù “stava con le 

bestie selvatiche e gli angeli lo servi-

vano”: ecco il Figlio dell’Uomo che 

mette armonia nella propria umanità.  

È una buona notizia: non è mai troppo 

tardi per essere liberi dall’abitudine 

che la tentazione ci suggerisce.  
 

La Quaresima dona questa opportuni-

tà: con il nostro impegno e con la Gra-

zia di Dio si può imparare da Gesù ad 

essere, anche noi, veri Figli 

dell’Uomo, persone vere, belle, buone, 

giuste.  

   Quest’anno la proposta dell’ Elemosina quaresimale andrà ad aiutare i 

tanti progetti che i MEDICI CON L’AFRICA (una associazione missionaria della 
nostra chiesa) stanno seguendo in alcuni paesi africani.  
Chi desidera conoscere questi progetti può consultare il sito  
www.mediciconlafrica.org/ 
 

 Come si potrà concretamente dare questo aiuto? 
  

Donando il 2% del proprio stipendio: una cifra che non ci manderà in mi-
seria e che aiuterà a vincere la miseria di molte persone.  
 

Chi desidera partecipare a questa iniziativa calcoli il 2% del suo stipendio men-
sile e metta il proprio contributo nel’urna in ferro in fondo alla chiesa.  
 

Con le donazioni fatte in questi giorni si è giunti a quota 405€.  
A termine della Quaresima quanto raccolto sarà consegnato all’Associazione.  
 

Di domenica in domenica continueremo a darne resoconto. Grazie a chi riuscirà 
a contribuire, anche con poco, ad aiutare molte persone nel bisogno.  



   

  Le parrocchie del vicariato pro-
pongono la visione di questo ec-
cezionale film dove don Lorenzo 
Milani e i suoi ragazzi racconta-
no la loro scuola.  
 
  È l’unico documento esistente 
con don Milani in scena.  
 
  È lo stesso don Lorenzo che 
narra, che parla, che spiega.  

“Toccare” la vita ... 
 

Come la pioggia si prende cura della pianta,  

così noi dovremmo prenderci cura della vita. 
  

La concretezza che serve al nostro tempo è so-

prattutto questa  capacità di riscoprire il valore di 

ogni espressione della vita, di ogni relazione, di 

o g n i  v o l t o  c h e  i n c o n t r i a m o .   
 

“Prenditi cura” è in fondo l’invito di Dio. 
 

Questa capacità di valorizzare il quotidiano en-

trandoci in contatto diretto ci permette di 

“toccare” la vita, di starci dentro senza scappare, e 

di amarla.  
 

E così la vita diventa una casa di nuovo abitabile. 

La casa non è fatta di mattoni, ma di relazioni. È 

la nostra vita. 
 

La casa che vogliamo ricostruire è una casa che ci 

appartiene totalmente, nella quale non ci sono 

punti indifferenti o vuoti, una casa abitata dalla 

nostra unicità e arricchita da quella degli altri, una 

casa costruita sulla roccia, quindi scavata in pro-

fondità. 
 

Una casa la cui pietra d’angolo è una carezza. E 

che quindi è, soprattutto, espressione viva di amo-

re. 

d. Luigi Verdi 



DOMENICA 18 Febbraio 
 

 in mattinata: Assemblea parrocchiale: vedi pagi-

na precedente; 
 

LUNEDI 19 Febbraio 
 

 ore 20.45 - Uno zaino di emozioni secondo incon-

tro di formazione per genitori con figli pre-

adolescenti/adolescenti;   

 ore 21 - al cinema Espeira di Chiesanuova, proie-

zione di un film su don Milani; vedi all’interno;  

 la serata delle Confessioni viene spostata ad altra 

data; 
  

MARTEDI  20 Febbraio 
 

 ore 21.15 - prove di canto per il Coro Giovani: chi 

desidera aggiungersi per provare a cantare assie-

me sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI 21 Febbraio 
 

 ore 15 - in patronato, incontro con il Gruppo Sor-

riso; 

 alle 21, presso la nostra chiesa, tutte le comunità 

del vicariato parteciperanno alla Veglia con la 

Fraternità di Romena, animata da don Luigi 

Verdi, dal titolo SEMPLICEMENTE VIVERE; (vedi 

all’interno); 
 

GIOVEDI 22 Febbraio 
 

 in mattinata i preti del vicariato si incontrano a S. 

Ignazio 
 ore 21 - incontro con il Gruppo Fidanzati;  

VENERDI 23 Febbraio 

 

 ore 16 - Preghiera della Via Crucis;   

 nel tempo dell’Adorazione un prete sarà dispo-

nibile fino alle 19.30 per le confessioni o per un 

dialogo personale; 

 ore 21 - Incontro con il Gruppo Liturgia di S. Bar-

tolomeo e S. Ignazio; 
 

SABATO 24 Febbraio  
 

 dalle ore 9.30 alle 18.00 S.d.P. day in Seminario 

maggiore 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario dei vari 

gruppi; 

 ore 15 - incontro per i genitori di Quinta ele-

mentare; 

 ore 16.30 - incontro con i genitori e i bambini di 

Prima Elementare;  

 in serata sarà funzionante la Primeria del nostro 

patronato, per una cena in semplicità e in com-

pagnia. Il menù si può trovare esposto in patrona-

to;  
 

DOMENICA 25 Febbraio 
 

 dalle ore 18.30 alle 23.00 “Cena con delitto”. Sera-

ta di autofinanziamento a cura dei ragazzi 

Scout del Clan PD13; 
 

LUNEDI 26 Febbraio 
 

 ore 21 - Catechesi per gli Adulti sul tema della 

Fraternità: “Guarire l’ascolto”, su Marco 7,31-37. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  7/2018 -  18 FEBBRAIO 2018 

Corso di lingua in patronato  
 

 si sta organizzando un corso di inglese per chi 
è agli inizi (corso base) e uno per chi già conosce 
un po’ la lingua (corso avanzato). Per info si può 
chiedere in segreteria parrocchiale o da Mariella 
al 339.842.6872 

 

Prossime gite 
 

 il 16 Maggio, sul Lago di Garda e Sirmione 
 il 9 e 10 Giugno a Torino. 
 

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa o 
chiedere in segreteria parrocchiale per avere in-
formazioni. Ci si può già iscrivere.   

 Pellegrinaggio in Terra Santa  

 

 
 

 Andremo sui luoghi in cui ha vissuto il Signore Gesù 

e accompagnati dalla lettura della Bibbia, in spirito 

di fraternità e condivisione si vivrà un’esperienza che 

aiuti a ravvivare il dono della fede e a ritrovare il 

senso del proprio cammino di vita.  
 

Iscrizioni entro la fine Febbraio.  
 

 Il pieghevole con il programma del pellegrinaggio e 

i costi si può trovare in chiesa o in segreteria parroc-

chiale.  

E’ possibile già iscriversi. 

 

  La Compagnia dei Pellegrini di Montà sta pensando di andare a piedi fino a Monte Berico.  
 

Si andrà per la via più lunga, passando cioè per i Colli Euganei e i Berici. I giorni dovrebbero essere dal 25 
al 29 Aprile, quelli della piena fioritura primaverile. 
 

  Si potrà partecipare anche solo nei giorni in cui si potrà essere liberi dal lavoro.        

PROSSIMO CAMMINO PASQUALE 


