
 

  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 20 GENNAIO 2019 - 03/2019 

VANGELO  DELLA  DOMENICA  - GIOVANNI 2, 1-11 

  

  Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era 

la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 

con i suoi discepoli. 

 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 

vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 

anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 
 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 

quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso 

l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 

all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai 

tenuto da parte il vino buono finora». 
 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò 

la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

   
 

È molto bello che Gesù parte-
cipi ad una festa di matrimo-
nio: ci rivela che aveva degli 
amici, che era una persona 
capace di relazioni e che con 
lui si poteva far festa e stare 
assieme oltre la formalità. 
 
 
 

Come ci aiuta a capire la no-
stra realtà di vita questo pri-
mo segno vissuto da Gesù?  
 
 
 

Ho un’età per poter dire che 
non esiste persona, sposata o 
meno, prete o suora, credente 
o non credente, cui non finisca 
la riserva di  vino.  
Parlo del vino che si può para-
gonare alla motivazione, alla 
forza d’animo, all’impegno, 
alla chiarezza interiore, alla 
forza che donano gli ideali 
che si sono scelti, alla libera 
generosità nel darsi da fare, al 
saper guardare avanti, al 
trovare nuove vie e proposte...  
Questo vino, prima o poi, fini-
sce per tutti.  
Per questo io non credo a chi 
dice che va sempre tutto bene 
o a chi ha un sorriso di circo-
stanza o di facciata. Non cre-
do di aver molto da imparare 
da queste persone.  
Posso, invece, imparare molto 
da chi, pur ammettendo di far 
fatica, continua a stare  sulla 
strada -spesso in salita- che 
porta al posto giusto.  

 

Ma, a Cana, perché il vino 
finisce?  
Che questa coppia di amici o 
parenti di Gesù fosse povera? 
Che siano stati sbagliati i conti 
delle cose che potevano servi-
re per la festa? Che i parenti e 
gli invitati fossero degli avvi-
nazzati senza ritegno? Chissà! 
Forse la generosità dei giova-
ni sposi era superiore alle  
riserve a loro disposizione e 
hanno invitato troppi amici e 
parenti. 
Non è così anche nella vita?  
Si inizia con entusiasmo, ma 
quando le richieste (figli, im-
pegni, imprevisti, qualche de-
lusione...) vanno oltre le forze 
che si hanno, a furia di dai e 
dai e dai ci si stanca e il vino 
finisce.  
 

E allora che si fa? 
 

Spesso si mettono in atto 
molte strategie: si inizia ad 
andare in palestra come se ci 
si dovesse allenare per le 
olimpiadi, ci si butta su qual-
che corso di improponibili 
discipline orientali; si va a sen-
tire quel prete che ha la chiesa 
piena; si inizia una nuova for-
ma di alimentazione; si ag-
giunge impegno ad impegno 
per distrarci e non ascoltare 
ciò che abbiamo nel cuore; ci 
diamo la colpa l’un l’altro e 
magari proviamo una nuova 
relazione... e così via. 

Alcune cose possono essere 
buone, ma nessuna di questa 
rinnova la riserva di vino. 
Che si fa?  
 

Per rinnovare la propria riser-
va non c’è altro modo che 
tornare a fare quello che Gesù 
ci ha detto. Sì: tornare al Van-
gelo, a quelle cose buone e 
semplici che abbiamo magari 
tralasciato, messo in un ango-
lo perché ci sembravano poco 
risolutive se non inutili e poco 
efficaci (come riempire di 
acqua -circa 600 litri!- le anfo-
re vuote). Tornare a vivere il 
Vangelo: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela».  
 

Ecco la terapia di coppia, ecco 
ciò che tiene vivo e forte il 
cuore, ecco ciò che toglie 
r u g g i n e  a l l ’ a n i m a  e 
all’entusiasmo.  
Ecco la fonte del ricominciare, 
perché quello che Gesù vive e 
propone di essere e fare non 
va mai contro la mia vera 
felicità e la mia piena realizza-
zione.  
 

 Quali sono le cose buone 
che mi sostenevano e che 
dentro me non ho più?  

 I modi che ho messo in atto 
per colmare questa man-
canza hanno funzionato?  

 Come posso mettere in 
pratica l’invito di Maria di 
fare quel che Gesù dice?  

- DOMENICA 20 GENNAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore10.30 - Messa per Giovanni Cucci 

ore18.30 - Messa per la Comunità.  
 

LUNEDÌ 21– AGNESE, VERG. E MART. 

 

ore 8 - Messa per Carmela Canton e 

defunti fam. di Giuliano Dalle Palle 
 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe To-

gnon; def.ti fam. Mangione; Rosaria; 

Pietro Galeazzo e Giulia Galante;  
 

MERCOLEDI 23 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Pietro Lacorte  
 

GIOVEDÌ 24 - FRANCESCO DI SALES  

 

ore 18.30 - Messa secondo intenzione  
 

VENERDÌ 25 - CONV. DI PAOLO AP. 

 

ore 16.30 - Messa per l’unità tra tutti i 

credenti in Cristo; seguirà un tempo 

per la preghiera personale e poi il 

Rosario alle 18 e con l’Adorazione a 

Gesù nell’Eucaristia, fino alle 19;  
  

SABATO 26 - TITO E TIMOTEO, VESC.  
 

ore 18.30 - Messa per Tosca e Dino 

Zago 
 

- DOMENICA 27 GENNAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  

ore18.30 - Messa per def.ti Bertoli; 

Emma ed Aldo; Imelda e Luciano; 

Antonio. 

 

  Per il 2019 il Papa ha chiamato i 
giovani del mondo a riunirsi a Pana-
ma ,  pe r  v i v e re  a s s ie me 
un’esperienza di incontro, di forma-
zione, di preghiera.  
 

Anche alcuni giovani della nostra 
comunità vi parteciperanno, assie-
me a d. Fabio.  
 

Auguriamo loro di vivere una buona 
esperienza e di portare a casa un 
rinnovato entusiasmo nel vivere la 
fede.    Giornata Mondiale della Gioventù a Panama  



DOMENICA 20 Gennaio  

 

 Come già annunciato, in questa  

domenica ci viene proposta una 

iniziativa per aiutare dei bambi-

ni dello Zambia seguiti dalle 

Suore Missionarie Francescane 

di Assisi. È la terza volta che ri-

torna questa benefica e buona 

iniziativa: chi vorrà accogliere la 
proposta di una adozione a di-
stanza potrà averne l’occasione.      

 ore 10, in patronato: incontro 

con i genitori e i bambini di 1a 

elementare 

 ore 16.30 in patronato: incontro 

con i genitori e i bambini di 2a 

elementare 
 

LUNEDI 21 Gennaio  
 

 ore 17 - incontro per il gruppo 

Caritas; 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 4a elementare;     

 

MARTEDI 22 Gennaio  
 

 ore 21 - prove di canto per la 

Corale e per il Coro che anima 

la messa delle 10.30; 

 dalle 21 alle 22 - incontro per i 

genitori di 5a elementare;     

  

MERCOLEDI 23 Gennaio  
 

 ore 15 - incontro proposti dal 

Gruppo Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia... chiunque 

può partecipare; 
 dalle 21.15 alle 22.30 un prete 

sarà a disposizione, in chie-

sa, per le confessioni;   

 

GIOVEDI 24 Gennaio  
 

 ore 21 - incontro di Catechesi 

per gli Adulti su Marco 8,27-

37: la confessione di Pietro;  

 
 

VENERDI 25 Gennaio  

 

 Si conclude la settimana di pre-
ghiera per l’unità dei credenti in 
Cristo  

 ore 16.30 - si celebra la Messa e 

quindi seguirà un tempo per la 

preghiera personale con 

l ’Adorazione a Gesù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - iniziano gli incontri 

per i Fidanzati; 
 

SABATO 26 Gennaio  

 

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 dalle 17, in chiesa, un prete sa-

rà a disposizione per le Con-

fessioni o per un dialogo spi-

rituale; 
 

 in serata, continua la Primeria 

del Patronato. Il menù si trova 

esposto in patronato; ci si può 

iscrivere in patronato o in se-

greteria.  

 

  DOMENICA 27 Gennaio  

 

 Nel pomeriggio: Marcia dioce-

sana per la pace - vedi a lato; 
 alla messa della sera sarà pre-

sente il Gruppo di preghiera 

Rinnovamento nello Spirito.  

Si sta organizzando un  
 

CAMPOSCUOLA  

PER GLI ADULTI 
dal 29 Giugno al 6 Luglio. 

Ricordiamo che in Centro Parrocchiale, o Patro-

nato, c’è la possibilità di rinnovare o fare la Tes-
sera 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 

WWW.SANBARTOLOMEOPADOVA.IT  -  EMAIL: PARROCCHIA@SANBARTOLOMEOPADOVA.IT - CORRIMAXX@GMAIL.COM - D.FABIOBERTIN@GMAIL.COM 
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  03/2019 -  20 GENNAIO 2019 

Sono arrivate le “nuove” occasioni del 
mese!  
 

Sabato prossimo, 26 Gennaio, in patrona-
to, il Gruppo della Caritas propone un 
mercatino con interessanti capi di vestia-
rio e materiale usato: il ricavato andrà in 
beneficenza.    

MARCIA DIOCESANA  
PER LA PACE 

 
27 Gennaio 2019  
lungo le strade 

dell’Arcella 
 

  L’appuntamento è alle ore 

14 nel piazzale della Stazione da dove 

partirà il corteo di pace che attraverserà 

le vie dell’Arcella. La partenza della 

marcia sarà anticipata da: un momento 

di musica con il Gruppo Rinascita, for-

mato da richiedenti protezione interna-

zionale, coordinato da padre Lorenzo 

Snider; danze dal mondo; i saluti delle 

istituzioni; e la presentazione di alcune 

testimonianze. Poi l’avvio del corteo 

che farà alcune tappe intermedie per 

cogliere alcuni dei Fatti di pace del 

quartiere Arcella. Terminata la mar-

cia, alle ore 17, il vescovo presiederà 

la Messa nella chiesa di San Carlo.  
 

Per conoscere tutto il programma della 

giornata si può consultare il sito   
 

http://www.diocesipadova.it/fatti-di-

pace-marcia-per-la-pace-diocesana/ 


