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VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  LUCA 3,1-6  

  

  Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 

mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode te-

tràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e 

della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, fi-

glio di Zaccarìa, nel deserto. 
 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un bat-

tesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto 

nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore,  

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito,  

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

9 Dicembre 2018 

 

 
 

 

 

  Finora sono stati do-

nati 2.230€ (di cui 700 

dall’ultimo Mercatino). 

Non stanchiamoci di do-

nare, anche solo qualche euro.  

Per completare la partecipazione 
al progetto e aiutare una mamma 

in difficoltà ne sono richiesti 

2.880€.  

- DOMENICA 9 DICEMBRE -  
SECONDA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Dorotea Stiglich; 
Amelia Vecchiato, Anselmo 
ore 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Italia e Domeni-
co Stellato 

 

 

ore 8 - Messa per d. Ugo Contin;  
Giancarlo Grigio; per tutti i defunti del 
nostro cimitero 
  

 

ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; 
Provvidenza, Marcello e tutti i defunti;  
 

 

ore 18.30 - Messa per Rosalia Giane-
sello; Pietro e Gianfranco Zanon; Luigi 
e Angelica; Giuseppe Sanco  
 

 

ore 18.30 - Messa per Marisa Gorgi; 
Bruno Zanella; Aldo Aguiaro 
 

 

ore 16.30 - Messa per Egidio e defutni 
fam. Dalle Palle; tempo per 
l’adorazione personale a Gesù 
nell’Eucaristia; alle 18 si pregherà con 
il Rosario e quindi il Vespero  
  

SABATO 15 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; 
Elisabetta Coppo e Nonni defunti 
 

- DOMENICA 16 DICEMBRE -  
TERZA DI AVVENTO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Emanuela San-
donà Rampazzo 
ore 18.30 - Messa per Ida Lana e 
Antonio Piran; Giannina e Luciana, Lui- 
gino e Sante Cavinato. 

 

PREGHIERA del ROSARIO 
 

- alle 18 di ogni sera, per mettere 
davanti al Signore, con l’intercessione 
di Maria, le intenzioni di preghiera 

affidate alla Comunità  

  Sabato 15 Dicembre, alle 20.45, presso la chiesa di 
Sant’Ignazio, le corali delle tre comunità parrocchiali di Nativi-
tà, Montà S. Ignazio e Montà S. Bartolomeo augureranno a 
tutti un Santo Natale.  
 

  Una serata di comunità, accompagnati dal buon canto di que-
sti gruppi che svolgono un bel servizio nelle nostre liturgie.  

Baruc 5 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2021,25-28.34-36


Da Lunedì 10 a Venerdì 14 e da Lunedì 17 al Ve-
nerdì 21, dalle 19.30 alle 21 si passerà per alcune vie 
della parrocchia a portare il lieto annuncio del Natale 
con qualche canto.  

 

L’invito a partecipare è sempre rivolto a tutte le 
persone di buona volontà! Il ritrovo è alle 19 in patro-
nato.  

 

Le eventuali offerte che si raccoglieranno andranno 
ad aiutare chi ha più bisogno di aiuto: la Casa della 
Provvidenza di Sarmeola che accoglie tante persone 
handicappate, ammalate, anziane.  

  Domenica prossima inizierà la vendita dei biglietti 

della Sottoscrizione a premi per l’Epifania : un 

euro a biglietto. I premi che saranno estratti nel po-
meriggio dell’Epifania 2019, durante la tradizionale 
festa in patronato. 

 

  I soldi che verranno raccolti andranno in parte a 
finanziare l’estinzione del debito e in parte ad aiutare 
l’Ospedale dei Bambini di Betlemme e gli orfani della 
Siria, tenuto dalle suore elisabettiane della nostra 
diocesi.  
                   Si può vedere a riguardo il sito  
                www.aiutobambinibetlemme.it 

 

Grazie a chi donerà qualche euro per l’acquisto dei 
biglietti: oltre che a fare una azione caritatevole po-
trà anche vincere qualche bel premio. 

 

DOMENICA 9 
 

 dalle 10 alle 12.30 

la nostra scuola 

dell’infanzia “Nostra 

Signora di Fatima” 

invita tutte le fami-

glie che lo desidera-

no a vedere e condi-

videre la realtà del 

percorso formativo 

per i bambini.  

Sarà possibile non 

solo visitare la scuo-

la, ma anche ricevere 

le informazioni di cui 

si può aver bisogno.   
  
 

LUNEDI 10  
 

 ore 21, in chiesa, un 

aiuto per vivere be-

ne il tempo di Av-

vento: incontro di 

preghiera animata 

dal gruppo del Rin-

novamento nello 

Spirito; 
  

MARTEDI 11  
  

 ore 21 - prove di 

canto per la Corale 

e per il Coro che a-

nima la messa delle 

10.30; 

  

MERCOLEDI 12 
 

 ore 15.30 - il Grup-

po Sorriso si ritrova 

e per vivere assieme 

qualche ora in sere-

na compagnia; 

 ore 20.30 - alla chie-

sa degli Eremitani 

veglia dei giovani 

con il vescovo 

Claudio; 
 

VENERDI 14  
 

 ore 21 - incontro di 

catechesi per gli 

Adulti sul brano 

Luca 6,12-16  

 

SABATO 15  
 

 ore 15 - incontro per 

i genitori di 3a ele-

mentare; 

 I genitori di 1a me-

dia sono invitati a 

p a r t e c i p a r e 

all’incontro di cate-

chesi dei figli;  

 ore 16.30 - incontro 

per i genitori e i 

bambini di 1a ele-

mentare 

 In serata sarà attiva 

la Primeria del pa-

tronato; 
 

DOMENICA 16 

 dopo la messa delle 

10.30 incontro con i 

genitori di 2a me-

dia;  

 ore 16: incontro con 

i genitori e i bam-

bini di 2a elementa-

re.  

 

Cammino di Natale 
 

  Si partirà con mezzi propri al mattino presto del 26 dicem-

bre e si tornerà al 31, in mattinata o nel primo pomeriggio. Si 

percorrerà l’ultimo tratto del Cammino di Assisi: Pietralunga, 

Gubbio, Valfabbrica, Assisi, Subasio, Collepino, Spello...  
 

Chi volesse saperne di più può contattare don Massimo  

e/o consultare il sito www.camminodiassisi.it 

LE ULTIME INIZIATIVE  DI SOLIDARIETÀ  
 

 Pasta col debito - ha raccolto 400€che andranno ad aiu-

tare l’estinzione del debito. Grazie per questa iniziativa e 
questo  servizio  

 

 Il MERCATINO SOLIDALE - ha raccolto 700€  che sono 

andati ad aggiungersi al cumulo per raggiungere la quota 
necessaria per partecipare al Progetto Gemma (vedi prima 
pagina). Grazie!    

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  46/2018 -  9 DICEMBRE 2018 

Nuovi turni baristi del patronato 
 

  Ci potremo riunire velocemente Domenica prossima, 16 
dicembre, dopo la messa delle 10.30, in patronato e con-
cordare il calendario dei prossimi turni. Passiamoci parola... 

Anche quest’anno ci sarà la cena comunitaria in patrona-
to, nella sera del 31 Dicembre, alle 20.  
 

I posti a disposizione sono solo 80, non di più.  
 
Ci si potrà iscrivere SOLO in segreteria parrocchiale, 
telefonando dalle 9 alle 12.30 o venendo di persona.  
 
Il contributo per la cena è di 25€; al momento 
dell’iscrizione si dovrà versare una caparra di 10€. 
 


