
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N. 5/17 - 5 FEBBRAIO‘17 

5 FEBBRAIO  2017 -  V DEL TEMPO ORD.   

5 FEBBRAIO 2017 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-

sandro Marcato; Franca Schiavon;  

ore 18.30 - Messa per Lidia Rinaldi 

 

LUNEDÌ 6 - PAOLO MIKI E COMPAGNI MARTIRI  

 

ore 8.30 - Messa per Jole Seresin Pavin;   
 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Elide Voltan e Van-
da Agnoletto; Maria Bado; Giovanni Mi-
chelon; Aldo Apulei  
 

MERCOLEDÌ 8  FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per  Alessandro Z.; 
 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi; 
Davide Massa; Alfonso e Corinna Sega-
freddo 
 

VENERDÌ 10 - SCOLASTICA, MONACA 
 

ore 15.30 - Messa per Irene Menin; Noemi 
e Domitilla; Italia e Domenico Stellato; 
durante la celebrazione si vivrà anche il 
sacramento dell’Unzione degli Infermi; 
ore 21 - Preghiera per chiedere il dono della 
guarigione del corpo e dell’anima e sacra-
mento dell’Unzione degli Infermi;  
 

SABATO 11 - MADONNA DI LOURDES 

 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 
Leonia e Roberto Cavallin; Pino Volanti; 
Marcello, Provvidenza e defunti; Giuseppe 
Sanco  
 

12 FEBBRAIO 2017 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità 

  

  

VANGELO DELLA FESTA - MATTEO 5, 13-16 
 

  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 cie-
li». 

IL VESCOVO  

CLAUDIO 

NELLA NOSTRA 

COMUNITÀ  

Oggi Domenica 5 Febbra-
io, il vescovo Claudio vie-
ne a celebrare con noi 
l’Eucaristia delle 18.30. 
 

Più di qualcuno ha chie-
sto il perché di questa 
visita: non c’è un motivo 
particolare. Il Vescovo è il 
parroco di tutta la grande 
Chiesa Diocesana e i preti 
sono suoi collaboratori.  
Così don Claudio viene a 
pregare con noi e a chie-
dere su di noi il dono 
dell’unità, della fede e 
della pace. 
 

Crediamo sia per lui, visto 
quanto è accaduto, anche 
un momento di ristoro, di 
serenità e anche di  gioia. 
 

Ricordiamo che durante la 
celebrazione i ragazzi di 
seconda media presente-
ranno al vescovo la loro 
domanda per essere am-
messi al sacramento della 
Confermazione.  
 

Al termine della celebra-
zione il Vescovo incontra  
quanti vorranno cono-
scerlo e salutarlo in patro-
nato, dove viene offerto a 
tutta la comunità presen-
te, un semplice rinfresco.  
 

   

Lo scorrere degli anni a volte 

toglie colore agli affetti, gusto 

al lavoro che si è scelto e la 

vita stessa può diventare 

pesante. 

Gesù dice che la vita è come 

il sale: siamo stati creati per 

portare sapore alla vita, cia-

scuno il proprio.  

 

Quanto poco crediamo in noi 

stessi, quanta poca fiducia 

nelle nostre capacità.  

Spesso, per insicurezza, si vive 

copiando quel che fanno altre 

persone; spesso, non avendo 

imparato a pensare con la 

propria testa, si fanno propri 

pensieri già fatti, si abitano 

comportamenti che non si 

sono scelti e così via. 

 

Abbiamo sempre bisogno di 

ritrovare sapore, di rinnovare 

le scelte fatte, di provare 

piacere in quel che facciamo.  

Senza fare di se stessi la mi-

sura della verità è importan-

te darsi dei mezzi che aiutino 

a cercare il proprio sapore, il 

proprio bene senza confon-

derlo con il capriccio.  

 

Più che piacere a qualcuno è 

importante imparare a pen-

sare con la propria testa; più 

che far bella figura con gli 

amici è importante essere 

persone autentiche e coerenti. 

In questi tempi in cui il valore 

della diversità viene purtrop-

po spesso identificato con uno 

smodato protagonismo è 

salutare chiederci: Che cosa fa 

sì che io non perda il mio 

sapore? 

  

Credo sia importante sceglie-

re ogni giorno un tempo di 

riflessione e domandarci che 

cosa stiamo portando alla 

vita. 

 

Che cosa rende unico il mio 

modo di essere?  

Che cosa rende unico il mio 

modo di vivere, il mio modo 

di amare, il mio modo di 

essere padre o madre?  

Che cosa rende unico il mio 

modo di essere amico?  

Che cosa rende unico il mio 

modo di essere prete?   

 

Siamo fatti per portare sa-

pore nuovo e per far risaltare 

l’altrui sapore, non per con-

fonderci o annullarci; non per 

coprire o annullare. 

 

Se non coltiviamo e non eser-

citiamo una sana fiducia in 

noi stessi manchiamo di ri-

spetto al dono della vita e 

questa vita a null’altro servirà 

che ad essere gettata via e 

calpestata dalla gente.  

     Il sito della nostra parrocchia si è rinnovato! Con-
tiene e raccoglie le attività e gli appuntamenti più im-
portanti della nostra comunità parrocchiale e si pre-
senta nella sua semplicità e immediatezza in una nuo-
va veste. Merita una visita!  

 

www.sanbartolomeopadova.it 



DOMENICA 5 Febbraio 

 

 Giornata nazionale per la Vita 
 la Messa della sera sarà presiedu-

ta dal vescovo Claudio (vedi prima 
pagina).  

 ore 20.00 incontro per i ragazzi di 1-
2 superiore. 

 

LUNEDì 6 Febbraio  

 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 
5a elementare;  

 

MARTEDI 7 Febbraio 
 

 ore 21 - incontro con i catechisti di 
3a elementare;  

 ore 21 - prove di canto per il Coro 
che anima la messa delle 10.30 e per 
la Corale; 

 

MERCOLEDI 8 Febbraio  
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sor-
riso: una proposta di fraternità e 
amicizia per persone libere dal lavo-
ro e per anziani;  

 ore 21 - incontro con i catechisti di 
4a elementare;  

 

GIOVEDì 9 Febbraio 
 

 dalle 19.30 alle 20, in cappellina: 

“Prenditi tempo...” un tempo per 
riflettere sulla propria vita, per cer-
care ristoro e pace, per stare con Dio;  

 ore 21 - Incontro con il Gruppo dei 
Fidanzati;  

 

VENERDI 10  Febbraio  
 

 dopo la messa delle 15.30 si potrà 
pregare a nome di tutte le nostre 
famiglie con l’adorazione personale; 
un prete sarà disponibile per le con-
fessioni fino alle 17.30; poi si pre-
gherà con il Rosario, il Vespero e 
quindi  si concluderà con la benedi-
zione eucaristica alle 18; 

 ore 21, in preparazione alla Giornata 
Mondiale del Malato ci si troverà in 
chiesa, con chi desidera, per chiede-
re al Signore il dono della guari-
gione, sia del corpo che di tante parti 
della nostra vita, della nostra anima, 
della nostra interiorità, della nostra 
storia personale, dei nostri rancori, 
di tutti i nostri mali; chiederemo la 
Grazia della guarigione anche con 
l’Unzione con l’Olio degli Infermi;  

 

SABATO 11 Febbraio 

 

 È il giorno in cui si fa memoria della 

prima apparizione di Maria a Lour-
des: prima della messa della sera si 
pregherà con il Rosario;  

 ore 15 - catechesi per i gruppi del 
sabato; 

 ore 16.30 - incontro per i genitori e i 
bambini di 1a elementare; 

 in serata sarà funzionante la prime-
ria del nostro patronato; 

 
 

DOMENICA 12 Febbraio 

 

 ore 16.30 incontro per i genitori e i 
bambini di 2a elementare; 

 ore 19.30 incontro dei ragazzi di 3a 
media. 

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

   
Da un punto   di vista solamente bu-
rocratico, far parte del NOI ASSO-
CIAZIONE ci permette di avere le 
concessioni per realizzare le tante 
iniziative (a partire dal Grest, ai 
Corsi, alla Sagra, alla Primeria, alle 
uscite varie, alle attività organizza-
te...) che si fanno nel corso 
dell’anno. 

 
Da un punto di vista più comunitario e concreto  crediamo che tesserar-
si sia segno di partecipazione e anche di “affetto” o stima verso il no-
stro Patronato che tenta di essere casa di tutti. 
 
La tessera poi è utile anche per avere sconti su abbigliamento sportivo, 
parchi di divertimento, musei e mostre... L’elenco delle convenzioni si 
può trovare nel sito www.noiassociazione.it . 
 

Ci si potrà tesserare fino al 12 Febbraio, in bar del patronato. 
 

Il contributo per la tessera è il seguente:  
- Adulti (a cominciare dai 18 anni) - 7,50 

- Ragazzi (fino ai 17 anni) 6,50 
 
Famiglie: 

- Adulti (a cominciare dai 18 anni) - 7,00 
- Ragazzi (fino ai 17 anni) 6,00 

CORSO DI  INGLESE BASE 
 

Sono aperte le iscrizioni per il cor-

so di inglese base. Per informa-

zioni e iscrizioni contattare:  

Mariella  339.8426872 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  5/2017 -  5 FEBBRAIO 2017 

  Siamo alla prima domenica 
del mese e continua la propo-
sta di raccolta di fondi per 
chiudere i vari fronti di debi-
to che le casse parrocchiali da 
anni stanno affrontando.   
 
Grazie a questa raccolta siamo 
quasi a buon punto con quello 
delle banche..  
 

Non stanchiamoci di donare, 
anche poco, ma di donare 
qualcosa.. Tutto aiuta!  


