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    III DOMENICA DI AVVENTO 

DOMENICA 11 DICEMBRE - III DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per Antonia Maniero e def.ti Miolo  
18.30 - Messa per Pino Volanti; Provvidenza, Mar-
cello e def.ti fam.  

 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 

 

ore 8.30 - Messa per Giuseppe Sanco; Alessandro 
Zanchet e per tutti i defunti; 
 

MARTEDÌ 13 - LUCIA, VERGINE E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera; Antonio 
Dorio 
 

MERCOLEDÌ 14 - GIOVANNI DELLA CROCE 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi Jorio; Marisa 
Gorgi e Bruno Zanella  
 
 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE  

 

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

VENERDÌ 16 DICEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Luciana, Giannina, Luigino e 
Sante Cavinato; Evans Bentivogli; Antonio Piran  
 

SABATO 17 DICEMBRE 
 

ore 18.15 - Primi vesperi della domenica di Avvento 
ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; Tosca e Dino 
Zago; Gianni Buffi; Andreino Chiaradia; Angelica, 
Giuseppina e Marianna; Alcide Moretti; Tiziano  e 
Bruno Dalla Libera; Giorgio, Martino e Aldo Massi-
mi. 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE - IV DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa Amelia e Narciso Baido; Ettorina e 
Gaetano Bettella; d. Ilario Sabbadin; 
10.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Rober-
to Cavallin;  
18.30 - Messa per la Comunità  

 VANGELO DELLA DOMENICA  - 
MATTEO 11, 2-11 

 

  Giovanni, che era in carcere, a-

vendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un al-
tro?». Gesù rispose loro: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e ve-
dete: I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risu-
scitano, ai poveri è annunciato il Van-
gelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!». 
 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal ven-
to? Allora, che cosa siete andati a ve-
dere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti 
di lusso stanno nei palazzi dei re! Eb-
bene, che cosa siete andati a vedere? 
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero, davanti a te egli pre-
parerà la tua via”. 
 
In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Gio-
vanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui». 

DALLA LETTERA DI GIACOMO – 5,7-10 
 

  Siate costanti fino alla venuta del 

Signore. Guardate l’agricoltore: egli 
aspetta con costanza il prezioso frut-
to della terra finché abbia ricevuto le 
prime e le ultime piogge. Siate co-
stanti anche voi, rinfrancate i vostri 
cuori, perché la venuta del Signore è 
vicina. 
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli 
altri, per non essere giudicati; ecco, il 
giudice è alle porte.  
Fratelli, prendete a modello di sop-
portazione e di costanza i profeti che 
hanno parlato nel nome del Signore. 

 
La Parola che abbiamo ascoltato ci 

invita alla perseveranza, alla costan-
za ed alla paziente attesa così come il 
contadino attende con fiducia che la 
terra dia il frutto del suo lavoro.   

Signore Gesù, troppe volte noi ci 
distraiamo, ci scoraggiamo, ci lascia-
mo andare, mancando di fedeltà ai 
nostri buoni propositi e, per questo 
nel chiederti perdono ti chiediamo di 
darci un po’ del tuo coraggio, della 
tua forza e della tua pazienza.  Vieni, 
Signore Gesù. 

 

  A volte, proprio non comprendiamo 
il significato degli avvenimenti che ci 
circondano e ci interpellano; è più 
facile allora chiudere il nostro cuore 
nell’indifferenza ed apatia ed aprire 
la nostra bocca dicendo banalità, ci-
tando frasi fatte e luoghi comuni, la-
mentandoci di tutto e di più, adeguan-
doci pertanto alla mentalità di questo 
mondo e, peggio contribuendo ad in-
staurare quel clima di pessimismo che 
non porta a nulla di buono.   

Signore Gesù, pur così incoerenti, 
siamo consapevoli che solo la via da 
te intrapresa può condurre l’umanità 
verso le mete meravigliose della giu-
stizia e della pace; aiutaci a coltivare 
un animo nobile, leale e generoso, 
capace di gesti di solidarietà, di atteg-
giamenti di compassione e di parole 
autentiche. Vieni, Signore Gesù.  

 
 

 

 

 A CURA DELLA COMMISSIONE LITURGIA.  

MOSTRA DEI PRESEPI  
E PRESEPIO VIVENTE  

 

Con il Patronato si sta organizzando una 
visita alla mostra internazionale dei pre-
sepi che si allestisce all’Arena di Verona: 
sarà nel pomeriggio di Martedì 3 Gennaio 
2017. Notizie nel prossimo bollettino.  

 

I genitori e i bambini di 1a e 2a elemen-
tare sono invitati ad unirsi per andare a visi-
tare il presepio vivente di Codiverno, alle 14 
di Domenica 8 Gennaio 2017.   



Nel ricordo di un anniversario 

 1996 - 2016 
 

Sabato, 26 ottobre 1996 

 

È la data d’arrivo nella nostra comunità di 14 

ragazzini dai tredici ai quindici anni provenienti 

dalla Bielorussia; ad accompagnarli 

un’insegnante e una giovane interprete. 

 

Per alcune famiglie della parrocchia doveva 

essere un’esperienza unica di accoglienza, ma 

non è stato così, alcuni di loro sono tornati più 

volte e altri si sono aggiunti. 

 

Ora, alcuni di loro hanno deciso di rimanere in 

Italia, chi ha famiglia e figli e vivono vicino a 

noi, chi abita e lavora in altre città, chi vive in 

America o in Germania e chi è rimasto in Bielo-

russia con vicende della propria vita belle, ma per 

alcuni anche tragiche. 

 

La giovane interprete è tra noi con la sua fami-

glia. 

 

Ogni volta che pensiamo a questa storia che 

doveva essere solo un’esperienza di 50 giorni, 

non possiamo che ringraziare il Signore, per co-

me lui sa far incontrare gli uomini e le donne, di 

come sa disporre dei loro cuori, facendo nascere 

amore, amicizia, solidarietà verso chi al momento 

non conosci, ma poi diventa parte della tua vita 

per sempre. 

Nadia e Renato 
 

Proposte di Avvento  
 

PREGHIERA 

 

- in chiesa alle 8.30 del mattino si pregherà con 

i salmi della Lode, a nome di tutta la nostra comu-

nità. È una preghiera che dura 10-15 minuti. L’invito 

è rivolto a tutte le persone di buona volontà libere 

da orari di lavoro. 
 

- continuiamo anche a mezzogiorno: siamo 

tutti invitati, ovunque ci si trovi, a ricordarci con 

una preghiera di tutte le nostre famiglie. 
 

 

CALENDARIO ’AVVENTO 
 

Non è mai troppo tardi: in chiesa si possono trovare  

le ultime copie del Calendario dell’Avvento preparato 

dalla Caritas: un semplice, ma efficace, strumento per 

la preghiera in famiglia. 

CHIARASTELLA 
 

Dal 13 dicembre, dalle 19 alle 21, alcuni adulti e giovani 

passeranno per alcune vie della nostra parrocchia a portare 

l’annuncio della nascita di Gesù. 
 

NOVENA DI NATALE  
 

A cominciare dal 17 fino al 24 di Dicembre si propone la 

Novena in preparazione al Natale.  

Ci saranno due proposte giornaliere:  

 una alle 7 del mattino, con la Preghiera in attesa della 

Luce 

 L’altra all’inizio delle celebrazioni eucaristiche del giorno.  

CONDIVIDIAMO QUESTO ARTICOLO CHE PARLA  

DEL PERICOLO E DELLA DIPENDENZA  

DEL GIOCO DI AZZARDO. 
 

“Siamo molto contenti di poter oggi, in questa sede, presentare 

lo Year Book 2016 del Cnca “Rischi da giocare” dedicato al feno-

meno del gioco d’azzardo, che chiude un progetto nel quale abbia-

mo cercato di coniugare l’attenzione alla ricerca e alla compren-

sione di questo fenomeno con il lavoro in rete fatto con le istitu-

zioni e l’esperienza sui territori”.  

 

Così Don Armando Zappolini, presidente del Cnca, ha aperto i 

lavori del convegno organizzato dal Coordinamento nazionale 

comunità di accoglienza presso il Ministero della Salute. “Siamo 

allarmati dalla crescente domanda di aiuto che ci viene dai territo-

ri – ha continuato - Ci troviamo davanti ad un problema serio e 

grave che bisogna affrontare a più livelli e che in questi anni ha 

significato anche la ricerca di una interlocuzione con la politica, 

che è stata presente, e ha reagito soprattutto nell’intergruppo par-

lamentare su gioco d’azzardo, trovando spazi comuni”. 

 
SEMPRE PIÙ GIOVANI MALATI D'AZZARDO. 

 

Elisa Benedetti, dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr 

(Consiglio nazionale delle ricerche) ha illustrato i dati dell’ultima 

indagine IPSAD®2013-2014 dai quali risulta che il 42,9% della 

popolazione di 15-64 anni, quasi 17 milioni di persone, ha giocato 

almeno una volta somme di denaro; di questi oltre 5 milioni e 

mezzo sono giovani adulti di 15-34 anni, con una prevalenza equi-

valente al 42,7%.  

Benedetti ha evidenziato come rispetto allo studio 2011 il dato sia 

diminuito, allineandosi al valore rilevato nello studio 2008. In 

controtendenza con questa diminuzione i dati riferiti alla sola po-

polazione giovanile la cui percentuale di giocatori, secondo lo 

studio ESPAD®Italia,  dal 2014 al 2015 è cresciuta dal 39% al 

42%, con un 7% che riferisce di giocare 4 o più volte alla settima-

na. 
 

“L’aumento è generalizzato per tutte le fasce d’età, in quasi 

tutte le aree geografiche e per entrambi i generi: anche se la per-

centuale più alta resta quella fra i ragazzi, 51% contro 32% delle 

femmine, l’incremento maggiore è quello di quattro punti registra-

to fra le ragazze 16-17enni, dal 27% al 31%. Anche il 38% dei 

minori scolarizzati (15-17 anni), circa 550 mila studenti, riferisce 



di aver giocato d’azzardo nel 2015 (erano il 35% del 2014)”, ha riportato la ricercatrice. 

 
PIÙ DI 13 MILA GIOCATORI ASSISTITI DAI SERVIZI PER LE DIPENDENZE 

 

Margherita Taddeo, responsabile gioco d’azzardo patologico e dipendenze comportamentali di FederSerD, ha evidenziato come 

“per una prevenzione efficace i decisori politici dovrebbero puntare a meno locali che offrono gioco d'azzardo, minor diffusione di 

giochi più additivi (slot e vlt), locali più distanti dai luoghi sensibili, la proibizione del contemporaneo consumo di alcol e tabacco”.  

Taddeo ha anche riferito i numeri di persone che sono rivolte ai SerD (Servizio per le Dipendenze) nel 2015: "I giocatori assistiti 

sono stati 13.136, di cui l'81% maschi; il 34% sono nuovi utenti mentre il 66% erano già stati presi in carico negli anni precedenti”. 

 

La parte centrale dei lavori è stata centrata sul confronto tra gli operatori del settori e i parlamentari Lorenzo Basso del partito De-

mocratico, Giovanni Endrizzi del Movimento 5 Stelle e Paola Binetti dell’Udc. 

Tutti e tre si sono trovati concordi nel ritenere che il divieto totale di pubblicità e diminuzione delle entrate statali dall’azzardo siano 

obiettivo comune e indispensabile nella lotta al gioco d’azzardo.  

 

“Il divieto di pubblicità è il tema centrale su cui lavorare - ha detto Lorenzo Basso - È la precondizione culturale per costruire tutti 

gli altri risultati. Fino a quando la campagna mediatica mostrerà l’azzardo come una soluzione ai problemi sarà difficile costruire 

altre posizioni. Dobbiamo prendere la decisione coraggiosa di mettere la salvaguardia della salute dei cittadini al primo posto e in 

questo senso, per avere un effetto vero sul fenomeno dell'azzardo, dobbiamo mettere in conto una diminuzione delle entrate dello 

stato”. 

 

Il senatore Giovanni Endrizzi ha introdotto il tema della possibilità di utilizzare un tesserino dedicato per permettere l’accesso 

all’azzardo, “con foto, stabilendo un limite di gioco legato al reddito, vietando consumo contemporaneo di alcol e tabacco”. Ha poi 

espresso “preoccupazione rispetto alla clausola di supremazia contenuta nella legge di revisione costituzionale che potrebbe resetta-

re le leggi di regolamentazione del gioco d'azzardo approvate dalle Regioni".  

Paola Binetti ha ribadito che è fondamentale “far passare l'idea che i proventi che lo stato ricava dal gioco d'azzardo debbono dimi-

nuire progressivamente e così l'offerta di azzardo”. 

E ha concluso con un richiamo al governo: "Abbiamo un governo del fare, che ha avuto il coraggio di sfidare anche interessi forti, 

ma sull'azzardo non fa niente. E' il tabù di questo governo. Se finiamo la legislatura senza legiferare sull'azzardo chiudiamo con una 

macchia di collusione di interessi. È  insopportabile che la logica economica schiacci quella della salute". 

 
OGNI SLOT HA "MANGIATO" 16 MILA EURO 
 

Il delegato Cnca nell'Osservatorio sul gioco d'azzardo presso il ministero della 

Salute, Matteo Iori, ha evidenziato i differenti livelli di rischio dei giochi e la per-

cezione a volte falsata che se ne ha: “Ogni slot ha fatto perdere 16 mila euro, ogni 

Vlt 51 mila nel 2015. Le Vlt sono molto più pericolose". 

Ha poi ricordato il ruolo pericoloso della pubblicità e dei media: “Bisogna ragio-

nare con i mass media perché sappiano presentare le vincite importanti nel giusto 

modo, in modo che non rafforzino convinzioni errate nell'opinione pubblica. Un 

esempio: ogni giorno vengono venduti 5,2 milioni di gratta e vinci in Italia. Certo 

che qualcuno vince, ma quanti perdono e quanto perdono?". 

“Auspichiamo un intervento legislativo che vieti la pubblicità del gioco d'azzardo 

e promuova campagne di prevenzione e informazione collegate a interventi nelle 

scuole - ha detto Roberto Berselli della Fict -; siamo contenti dei passi fatti ma c’è 

un lungo percorso ancora da correre e  chiediamo l’impegno dei parlamentari”. 

 
GAETANO MANNA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI E IL SOTTOSEGRETARIO VITO 

DE FILIPPO HANNO INVIATO UN MESSAGGIO ALL’ASSEMBLEA. 
 

Gaetano Manna ha menzionato i piani di contrasto al gioco d'azzardo da presenta-

re al Ministero della Salute per accedere al fondo nazionale  che 

“rappresenteranno un banco di prova importante per convergere insieme - Regio-

ni, Province autonome e privato sociale - sugli obiettivi strategici" mentre Vito 

De Filippo ha ricordato che “la legge di stabilità 2015, ha destinato, a partire dal 

2015, una quota annua di 50 milioni di euro per la prevenzione, la cura e la riabi-

litazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. Di tale 

quota, un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinato 

per la sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologi-

a”. 

Liliana La Sala, Direttore ufficio 6 DG Prevenzione Sanitaria, Dipendenze, do-

ping e salute Mentale del Ministero della Salute si è detta soddisfatta del fatto 

che il Ministero sia riuscito a indirizzare i 50 milioni di euro, previsti in legge di 

stabilità, per la per cura e la prevenzione. Le regioni hanno adesso 90 giorni per 

presentare i piani di attività – ha detto - dando conto di quanto già attivato con i 

fondi precedentemente messi a disposizione”. 

 

http://www.difesapopolo.it/Rubriche/Speciali/Malati-d-azzardo/Azzardo-oltre-

13-mila-giocatori-in-cura.-Ogni-slot-ha-fatto-perdere-16-mila-euro 

Ultimo dell’Anno  in Patronato 
31 Dicembre 2016 - alle ore 20  

 
Ecco il menù della serata:  

 

Aperitivo della casa 
Polenta con salame e verdure pastellate  

 
Primi piatti 

 

Pasticcio alla bolognese 
Strozzapreti con gorgonzola pere e noci 

 

Secondi piatti 

 

Vitello arrosto con ripieno di verdure 
Cotechino 

 

Contorni  
 

Patate al forno 
Fagioli all’uccelletto 

Lenticchie  
 

Sorbetto 
 

Panettone e/o Pandoro 
 

Spumante 
Vino acqua 

Frutta mandarini e bagigi 
 

25€ con 1 biglietto della Lotteria del patronato Bambini 0-6anni non pagano 
Ragazzi 7-13anni - 15€ 

-posti limitati-  



DOMENICA 11 Dicembre  

 

 Al termine delle messe si potranno acquistare delle torte 

per aiutare la Comunità dell’Anffas, di Via Due Palazzi: 

una casa di accoglienza per persone diversamente abili.  
 

 

LUNEDI 12 Dicembre  

 

 continua la Messa alle 8.30: sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla scuola dei figli, liberi dal lavo-

ro;  

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

 ore 21 - Commissione Liturgia per la Veglia di Natale.  
  

MARTEDI 13 Dicembre  
 

 ore 19 - inizia il canto della Chiarastella (vedi riquadro 

interno)  

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

 ore 21.15 - incontro con i catechisti di 1a media;  

 ore 20.30 - Veglia dei giovani alla chiesa degli Eremitani. 

In preparazione al Sinodo dei giovani.  

 

MERCOLEDI 14 Dicembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  s’incontra in patronato per sta-

re un po’ in compagnia; 
 

VENERDI 16 Dicembre  

 

 ci sarà l’Eucaristia alle 15.30, ma per questo venerdì è 

sospesa la preghiera di Adorazione;  

 

 alle 15.30 - in patronato: pomeriggio in alle-

gria con uno spettacolo di teatro, con danze e 

canti e alla fine un simpatico rinfresco.  

   Tutti sono invitati!!  
 

 ore 21 - incontro di formazione per animatori GREST e di 

Azione Cattolica di prima esperienza; 
     

SABATO 17 Dicembre  

 

 al mattino, in chiesa, i bambini della Scuola d’Infanzia, 

guidati e accompagnati dalle loro maestre, faranno gli 

auguri di Natale alle loro famiglie; al termine si pranzerà 

assieme in patronato;  

 ore 15, catechesi dei gruppi del sabato; 

 Confessione per alcuni gruppi di ragazzi;  

 ore 16.30 i bambini e ragazzi dell’ACR delle elementari si 

ritrovano, in patronato, per andare a cantare la Chiara-

stella.  

 alle18.15, in chiesa, pregheremo assieme con i Primi Ve-

speri della Domenica di Avvento; 

 dalle 19.30 si potrà cenare assieme in Patronato con uno 

dei gruppi della Primeria;    
 

DOMENICA 18 Dicembre  

 

 nel pomeriggio, alle 15.30 i bambini e i genitori di 3a 

elementare vivranno assieme una celebrazione peniten-

ziale 

 alle 16.30 - Incontro per i bambini e genitori di 1a ele-

mentare;   

 ore 19.30 - Gruppo di 3a media e 1-2 superiore. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  42/2016 -  11 DICEMBRE  2016 

MERCATINO SOLIDALE 
 

Dal 14 al 18 Dicembre nei locali del patronato verrà allesti-

to un fornitissimo mercatino. Le organizzatrici ci dicono: “Si 

potranno trovare capi raffinati che non si trovano in com-

mercio, ceste natalizie con generi alimentari di prima qualità 

e oggetti di arredo casa. Le ceste si possono anche prenotare; 

per info si può telefonare a Mariella, al  Il tutto 

andrà poi in beneficenza. 

 

LOTTERIA DELL’EPIFANIA 
 

   Il nostro patronato propone una ricchissima Lotteria da e-

strarre nel giorno dell’Epifania. Un biglietto ad 1€ .  

Ciò che si riuscirà a guadagnare andrà ad aiutare le casse 

parrocchiali, in vista dei nuovi lavori dell’impianto elettrico 

della chiesa (messa in sicurezza e completamento 

dell’illuminazione).  

I biglietti si possono acquistare in patronato, alla Scuola 

dell’Infanzia, in segreteria parrocchiale e in qualche bar e ne-

gozio del quartiere. 

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

MERCOLEDI 21 Dicembre  
 

 In serata ci sarà una Veglia Comunitaria in prepara-

zione al Natale del Signore;  notizie più precise nel 

prossimo bollettino. 
 

+  Orari confessioni di Natale  + 
 

Proponiamo questi appuntamenti  

 

 22 Dicembre: 21- 22.30, presso la chiesa di Montà; 

 23 Dicembre: 16.30 - 18, presso la chiesa di Montà;   

 23 Dicembre: 21 - 22.30: presso la chiesa di S. Ignazio;  

 24 Dicembre: 9-12 e 15.30.20: preso la chiesa di Montà. 

 

+ Le Celebrazioni nel Giorno di Natale + 
avranno un orario straordinario:  

 

 La Veglia nella notte di Natale sarà alle 22, seguita da:  

 la Messa nella notte tra il 24 e il 25 Dicembre sarà cele-

brata alle 23 

 Le Messe del giorno di Natale saranno alle 8, alle 9.30, 

alle 11 e alle 18.30 

 La messa nel giorno di S. Stefano sarà alle 10.30.  

 

 

+ Befana in patronato + 
 

Anche quest’anno faremo la festa della Befana in 

patronato.  

Alle 15.30 si estrarranno i premi della Lotteria e 

poi si farà una partita a calcio con le scope: Befane 

contro Babbi Natale... mamme e papà tocca voi! 

Arriveranno anche i Re Magi con i doni per i bam-

bini.  

Il programma più dettagliato al più presto.  
 


