
     In quel giorno, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava 
a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».  

 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».  

 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava di-
cendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbia-
mo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male».  

 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

  Una delle cose che si apprezza di 
più in chi ha il compito di guidare è 
quello di saper mostrare come si fa.  
Oggi, invece, si inseguono i sedutto-
ri, gente dalla parola facile; non 
importa se quel che vien detto e si 
ascolta sia buono o no, basta che 
piaccia. Si invidia la capacità di chi 
ha la battuta pronta: non importa 
se è offensiva o per niente costrutti-
va.  Più che andare in cerca di buo-
ne guide, di gente che aiuti a per-
correre la vita senza lasciarsi vin-
cere dalle fatiche, si va in cerca di 
persone che insegnano come non 
farsi scrupolo nel lasciare ad altri i 
problemi che non sappiamo o non 
vogliamo risolvere.  
Non siamo più allenati a stare nelle 
difficoltà, ad andare avanti anche 
quando i giorni si fanno secchi e 
ruvidi e non vediamo più il valore 
che può insegnarci il sacrificio. 
Siamo diventati più abili a s-
fuggire, credendo che ciò sia intelli-
genza.   
Basta guardarci dentro e attorno 
per vedere come questo modo di 
essere ha fatto di noi uomini e don-
ne adulti  persone spesso del tutto 
insignificanti, incapaci di essere 
guide nelle cose della vita e della 
fede. 
 

Gesù mostra che si salva anche se 
non si fanno miracoli e fa capire 
che vero miracolo, ciò che porta 
quella salvezza che da soli non 
sappiamo darci, è stare nella scelta 
anche quando starci è difficile, 
anche quando sembrerebbe ragio-
nevole scappare o lasciar perdere.  
Non sto dicendo che bisogna essere 
testardi e cocciuti e ostinati sempre 
e a tutti i costi: il criterio è sceglie-
re, anche oltre le regole, anche 
oltre la soddisfazione immediata 
ciò che fa crescere la vita: non solo 
la mia vita, ma quella di tutti. 
 

Gesù è Re non perché si fa furbo, 

ma perché percorre sempre e per 
primo la strada, anche se impegna-
tiva, dolorosa e sempre più buia, 
verso ciò che è bene. Bene per sé e 
per tutti, bene per allora, per ades-
so e per sempre.  
Un Re dev’essere così: esempio! Un 
esempio che quando si alzano gli 
occhi dal proprio vivere lo si rico-
nosce buono, vero, forte e liberante.  
Siamo diventati così abili nel giu-
stificare la pigrizia delle nostre 
abitudini da vestirle di buon senso, 
anche se sentiamo che non scalda-
no il cuore o il vivere, ed è per que-
sto che l’esempio di Gesù ci sembra 
irraggiungibile e improponibile, 
addirittura ingenuo, sciocco e in-
giusto. Eppure, dentro, nel profon-
do del cuore sentiamo che non è 
così. 
 

Gesù è Re perché non si lascia do-
minare dal facile; perché pur stan-
doci male quando le cose vanno 
male non cede allo scoraggiamen-
to; perché quando non ha successo 
non pensa di aver sbagliato tutto.  
Gesù è Re perché non reagisce a ciò 
che patisce rinunciando e chiuden-
dosi in se stesso, vendicandosi o 
diventando violento nei modi o 
nelle parole. Va fino in fondo e 
anche quando tocca il fondo non 
perde la sua umanità: salva la vita 
anche lì, anche quando è lui ad 
aver bisogno di salvezza.  Che cuo-
re deve aver avuto! 

 

E così capisco che celebrare questa 
festa è tornare a chiedere al Signo-
re il dono di vivere stando in piedi;  
di scegliere il coraggio della spe-
ranza e della fedeltà; l’intelligenza 
di chi sta in silenzio e cerca quel 
che è vero oltre a ciò che prova; di 
saper accorgersi della sofferenza 
di chi si ha accanto, senza diventa-
re menefreghisti o escludenti. 

Signore, grazie: tu sei Re!   
Venga il tuo regno!  
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- DOMENICA 24 NOVEMBRE -  

XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Alfredo Rizzetto  
 

 LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 

 

ore 15,00 - in cimitero: Messa per         

Nardina Spazian e per tutti i defunti del 

nostro cimitero; 
 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Attilio Solmi; Anna, 
Annunziata e defunti famiglie Bumbalo e 
Bondesan  
 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan 
 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per chiedere il dono delle 
vocazioni a servizio della chiesa;  
 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE   
 

ore 16,30 - Messa per defunti famiglie Na-
lesso e Marangon; a seguire: Adorazione 
personale a Gesù Eucaristia; alle 19,00 
preghiera del Vespero e benedizione. 

 

SABATO 30 - ANDREA, APOST. DI GESÙ 
 

ore 18,30 - Messa per Marcello, Provviden-
za e tutti i defunti; Maria De Franceschi e 
Alessandro Salata  

 

- DOMENICA 1 DICEMBRE -  

I DI AVVENTO  
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon  

ore 18.30 - Messa per la Comunità 

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 

      

SCUOLA 

  
 

APERTA 
 

   DOMENICA 1 

Dicembre 2019, 

dalle ore 16 alle 

ore 18 la nostra 

Scuola  d’Infanzia 

NOSTRA SIGNORA 

DI FATIMA invita 

tutte le famiglie 

che lo desiderano  

conoscere la real-

tà del percorso 

formativo che 

viene proposto ai 

bambini durante 

le attività scolasti-

che.  

     Sarà possibile 

non solo visitare 

la scuola, ma an-

che ricevere le 

informazioni di 

cui si può aver  

bisogno. 

   Il prossimo 8 Dicembre, festa 
dell’Immacolata Concezione, 
celebreremo gli anniversari di 
Matrimonio, alle 10.30. 
 

Chi desiderasse ringraziare il Si-
gnore per gli anni vissuti assieme 
e mettere nella protezione di 
Maria la propria coppia e la pro-
pria famiglia può dare l’adesione 
in segreteria parrocchiale, al mat-
tino dalle 9 alle 12.30.    

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2024,46-53


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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  43/2019 - 24 NOVEMBRE 2019 

DOMENICA 24 
 Ultima domenica dell’Anno Li-

turgico: festa di Cristo Re e Si-
gnore dell’Universo. 

 Al termine delle messe di questa dome-

nica viene offerta la possibilità di dare 

una mano al “nostro” gruppo sportivo 

con l’acquisto di torte fatte in casa.  

 È aperto anche il Mercatino Solidale, 

con oggettistica, vestiti, scarpe e tante 

altre cose che si potranno acquistare con 

un prezzo simbolico: ciò che si ricaverà 

andrà poi sempre in aiuto alle famiglie 

bisognose della nostra comunità. 
 

 ore 18.30 - incontro per i Giovanissimi di 1a 
Superiore;   

 ore 20.15 - incontro per i Giovanissimi di 2a e 
3a Superiore;   

 

LUNEDI 25 
 ore 21 - incontro con l’equipe catechisti di 

1a elementare;  

 

MARTEDI 26 

 

 ore  21 - incontro con i catechisti di 3a elem.;  

 

MERCOLEDI 27 
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso 
 ore 21 - incontro con catechisti di 2a ele-

mentare;  
 

GIOVEDI 28 

 

 ore  21 - incontro con i catechisti di 4a ele-
mentare; 

 ore 21, in cappellina, Lettura Spirituale 
della Scrittura - Terzo incontro  sulla Paro-
la di Dio: impareremo a leggere e farci inter-
rogare dalle Scritture. La proposta è rivolta 
ai giovani dai 18 ai 35 anni.  

 
 

VENERDI 29 
 

 nel pomeriggio preghiera personale di ado-
razione a Gesù Eucaristia;  

 ore  21 - incontro con i catechisti di 5a ele-
mentare;  

 

SABATO 30 
 

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

 ore 15 - incontro per i Genitori di 3a elem.;  
 ore 16.30 - incontro per i Genitori e i bimbi 

di 1a elementare;  

 in serata è in funzione la Primeria del no-
stro patronato  

 

DOMENICA 1 Dicembre 
 

 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

Ringraziamo per la partecipazione  
alle recenti iniziative di solidarietà 

 

 dalle ultime proposte di “Pasta col debito” sono stati incas-
sati 385€ per estinguere il debito parrocchiale;   

 

 dalla vendita di lumini alle porte del cimitero, sono stati rac-
colti 538,70€ per aiutare le Missioni diocesane;  

 

 in aiuto al centro diurno “La Bussola”, con l’iniziativa “pane 
a mezzo sale”, sono stati dati alla Polis Nova 445€ 

 

 per aiutare una famiglia greca con cui siamo in contatto, a 

rimpatriare il corpo di un figlio di undici anni morto 
all’ospedale civile sono stati raccolti e consegnati 1.200€.  

MARTEDI’  26  
la chiesa sarà aperta anche di sera  

 

 per dare la possibilità, a chi lo vorrà, di so-

stare e portare se stessi davanti al Signore, con 

l’aiuto della Parola di Dio; per portare davanti 

al Signore i bisogni della propria famiglia e 

della nostra comunità e per tornare con più 

serenità e coraggio alle cose della vita.   
 

Dalle 21 alle 22.30 sarà presente un prete, disponibile 

per le Confessioni o per un dialogo personale.  

 
 

Altre semplici proposte di spiritualità 
 

 In preparazione alla festa dell’Immacolata proponiamo una pre-

ghiera al mattino presto, una novena prima di partire per il lavoro: 

ci si troverà alle 7 (!) in chiesa, a partire da Venerdì 29 Dicembre, 

per chiedere l’aiuto a Maria a nome di tutte le nostre famiglie.  
 

 Secondo l’antico modo liturgico di calcolare 

i giorni, dopo il tramonto del sole di Sabato 

30 Novembre, inizierà il nuovo anno litur-

gico con i giorni dell’Avvento: con chi vorrà 

unirsi celebreremo questo nuovo inizio alle 

18.20 di Sabato prossimo, in chiesa.  
 

 Anche nella sera delle domeniche di Av-

vento, alle 18.20, pregheremo assieme prima della Liturgia 

dell’Eucaristia (Messa) con l’aiuto di alcuni testi di autori contem-

poranei.  
 

 Dal 2 Dicembre inizierà poi la Lode dei giorni dell’Avvento: “Il 

nostro Dio viene a salvarci! Preghiera in attesa della Luce” - sempre 

prima del lavoro, alle 7, in chiesa, e sempre a nome di tutti.   

Diamo il benvenuto alla vita e alla fede a  Diletta Calderazzo, 

di Pamela e Nicola; ha ricevuto il battesimo sabato 23, alla 
messa della sera. 

I prossimi Battesimi si celebreranno il giorno dell’Immacolata,  
alle 12 e alle 18.30   


