
Gesù disse ai suoi discepoli:  «Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto 
il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che 
è nei cieli».  

  Se guardo alla mia educazione religiosa posso dire di aver percepito 

per anni -e forse anche adesso- la fede e il cristianesimo come un qual-

cosa sì di buono, ma non di così radicato e unico per le cose della mia 

vita. Direi, per fare un esempio, che tanti di noi considerano la fede 

come un buon vestito da indossare ogni tanto, all’occasione giusta, ma 

poi da smettere e riporre nell’armadio. Sì, la fede è certo qualcosa di 

buono e il cristianesimo non insegna nulla di male, anzi... ma per diver-

tirti davvero devi fare altre cose, per poter dire di aver assaporato la 

vita nella sua pienezza, devi scegliere e percorrere altre esperienze.  

Forse nessuno mai mi aveva fatto capire, o io nella mia pochezza di 

mente e di cuore non avevo intuito e capito, che lo scopo della fede 

non consiste nel farti “fare il bravo”, nello spingerti ad osservare noio-

sissime e insulse regole, nel proporti modi di vite vissute da altre per-

sone con cui non ho niente a che fare.  

Eppure per anni ho percepito l’essere cristiano così, e forse ancora 

dentro di me così lo percepisco: “C’è un modello già costituito: a quel-

lo ti devi adeguare. Che ti piaccia o no quello è, e quello devi diventa-

re”. 

La fede e le cose di fede sono state presentate come un modello uguale 

per tutti, come un vestito già confezionato: Ti deve andar bene quello 

che c’è: non importa se ti sta bene, se ti fa star bene. C’è questo ed  è 

quanto basta.  

Che sia anche per questo che tanta gente ha messo via la fede e tenta 

una vita in base ad altre coordinate?  
 

Vivere la fede e ciò che il cristianesimo propone, è invece scoprire 

(questo è molto impegnativo e personale) e diventare (questo lo è ancor 

di più) il motivo per cui si è venuti al mondo.  

Vivere la fede è saper rispondere a queste domande: Qual è il mio 

compito? Qual è quella cosa, quel modo, quella qualità, quel desiderio 

che mi distingue? Che cosa sono venuto a portare in questa vita? Come 

mi prendo cura di queste cose? 

Gesù usa due semplici, e per questo geniali, immagini definendo la vita 

di ciascuno come “sale” e “luce”.  
 

Quanti tipi di sapore il sale fa scoprire?  

E la luce? Quanta vita porta? Quanti colori vengono svelati e ricono-

sciuti grazie ad essa? 

Vivere la fede. Il modo con cui Gesù è stato uomo, impararlo e viverlo    

aiuterà a trovare la via per scoprire il proprio unico e particolare sapo-

re, e così vivere in modo bello, divertente e saporito.  

Allora, se così è, vivere la fede non sarà più come indossare un vestito 

uguale per tutti, ma un capo di manifattura sartoriale, tagliato su misu-

ra, unico.  
 

Il Signore ha chiamato alla vita ciascuno di noi perché vivendo portas-

simo quel sapore e quella luce che ancora mancava alla vita. È un com-

pito molto bello, ma per niente facile. È più facile copiare quello che 

già c’è o che va alla moda piuttosto che avere il coraggio di scoprire il 

proprio modo di essere uomo, di essere donna, di essere genitori, di 

portare frutto.  
 

Che il Signore ci ricordi che la vita è unica e che va rispettata e che 

aiuti il nostro cuore a non spegnersi.   

VANGELO DELLA  DOMENICA - MATTEO  5,13-16 

- DOMENICA 9 FEBBRAIO - 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Festa 

 

LUNEDÌ 10 - S. SCOLASTICA, MONACA 
 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del nostro 
cimitero; 
 

MARTEDÌ 11 - MADONNA DI LOURDES 
 

ore 16.30 - Messa per Pino Volanti; Irene 
Menin; Provvidenza Marcello e defunti; 
Irma e Giovanni Frizzarin; Luigina e Pietro 
Barbieri   

 

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; 
Giovanni Battista e Maria; Luisa Poppi  
 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni alla vita 
religiosa e consacrata a servizio della Chie-
sa 

VENERDÌ 14 - CIRILLO E METODIO, PATRONI 

D’EUROPA 
 

ore 16.30 - Messa per Luigi, Pierino, Lina, 
Rina, Gino e Giacomina; Giancarlo Grigio; 
Cesare Cavinato; Olga Boscato 

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 15 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisa-
betta Coppo e Nonni defunti; Lorenzo 
Seifert, Roberto Cavallin e Leonia; def.ti 
fam. Ettore Grigolin; def.ti fam. Rino Gob-
bin; Alessandro Rengo e Liliana Benedetti   

 

- DOMENICA 16 FEBBRAIO - 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Cogo Domenico  

e genitori  
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran  

e Ida Lana 

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 9 FEBBRAIO 2020 - N.06/2020 -  
SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

Il prossimo 6 Giugno  
si andrà in gita a Firenze 
 
In chiesa si trova il foglio con il 
programma.  
 

Ci si può già iscrivere! 

Padre nostro che 
sei nei cieli, 

sia santificato  
il tuo nome, 
non il mio, 

venga il tuo re-
gno, non il mio, 
sia fatta la tua 

volontà,  
non la mia. 

Donami pace con 
te, pace con gli 

uomini, pace con 
me stesso. 

Donami un cuore 
puro, perché pos-

sa vederti, 
un cuore umile, 

perché possa sen-
tirti, un cuore 
amante,perché 
possa servirti, 

un cuore pieno di 
fede, perché pos-
sa dimorare in te. 
 
DAG HAMMARSKJOLD 

(1905-1961) 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%203,9-15.20


 
Elezione della presidenza del Circolo NOI 

 

 Dopo aver completato le iscrizioni è giunto ora il tempo, dopo un po’ di 

anni, di rinnovare il gruppo del Direttivo del Circolo Noi patronato.  
 

Ringraziamo tutte le persone che in questi dieci e più anni si sono mes-

se a disposizione per i bisogni del Circolo: è stato un servizio di volonta-

riato umile, prezioso, generoso, costante e spesso anche poco ricono-

sciuto dai più.  
 

 

Come da regolamento del NOI ASSOCIAZIONE ora c’è bisogno di rin-

novare il gruppo del Direttivo.  
 
 
 

Perciò chiediamo a tutte le persone che si rendono disponibili  

a farsi avanti, dando la propria disponibilità ai preti.  
 

 

I requisiti dei candidati al nuovo Direttivo sono: condividere scopi e fina-

lità dell’associazione; frequentare il centro parrocchiale; non detenere 

cariche politiche; essere maggiorenni e tesserati all’Associazione.  
 

Una volta raccolte le adesioni si procederà all’elezione e risulteranno 

eletti, nell’ordine, i consiglieri che riceveranno più voti. I consiglieri elet-

ti si troveranno poi per distribuirsi le cariche ed i ruoli da ricoprire.   

DOMENICA 9  
 

 alla messa delle 10.30 
parteciperanno  i ragazzi 
del nostro vicariato che 
hanno vissuto la festa 
“RADAR”; poi ci sarà la 
c o n d i v i s i o n e 
dell’esperienza e del 
pranzo; 

 ore 19.00 - incontro ra-
gazzi 2a-3a media;  

 
 

LUNEDI’ 10 
 

 ore 21 - incontro con Co-
ordinamento Vicariale a 
Madonna Incoronata; 

 ore 21 - incontro con 
l’equipe dei catechisti 
accompagnatori di 1a ele-
mentare;  

 

MARTEDI’ 11 
 

 

 ore 21, in chiesa, prove 
con il “Coro Giovani”; 

 ore 21 - Veglia con la 
Fraternità di Romena (vedi 
riquadro) 

 ore 21 - incontro con i 
catechisti di 1a media; 

 ore 21 - incontro con i 
catechisti di 3a elementa-
re;  

 
 

MERCOLEDI’ 12 
 

ore 15 - incontro con il 
Gruppo Sorriso 

 

GIOVEDI’ 13 

 

 ore 21 - lectio divina per 
giovani dal titolo: le re-
lazioni evangeliche; 

 ore 21, nella chiesa di 
Cristo Risorto, a Mortise: 
Scuola di preghiera per 
Adulti, sul tema del Per-
dono;   

 ore 21 - in chiesa, prove 
con la Corale;  

 
 

VENERDI’ 14 
 

 ore 21 - incontro con il 
Gruppo Fidanzati; 

     
 

SABATO 15 Febbraio 
 

 ore 9.15 - Consiglio Pa-
storale; 

 ore 15 - catechesi del sa-
bato secondo l’orario  dei 
vari gruppi; 

 in serata sarà attiva la 
Primeria del nostro patro-
nato; 

 
 

DOMENICA 16  
 

 Escape-room - autofi-
nanziamento scout; 

CORSO DI DISEGNO 
 

Mercoledì 19 Febbraio, dalle 
9.30 alle 11.30, inizierà un cor-
so di disegno: otto lezioni a ca-
denza settimanale. 

 
 

CORSI DI GINNASTICA 
 

Sono ricominciati i corsi di gin-
nastica: al martedì e al venerdì, 
dalle 9 alle 10 e dalle 10.15 alle 
11.15.  
 

Chi volesse avere più informa-
zioni o volesse iscriversi  può 

contattare il  
 

339.842.6872 

Corsi  in  
Patronato 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  06/2020 - 09 FEBBRAIO 2020 

 

Grazie a tutte le persone che...  
 

sabato mattina hanno partecipa-

to alla raccolta del ferrovecchio 

e grazie anche alle famiglie che 

hanno contribuito donando, ap-

punto, il ferro da riciclare  


