
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N.6/17 - 12 FEBBRAIO‘17 

12 FEBBRAIO  2017 - V I DEL TEMPO ORD.   

12 FEBBRAIO 2017 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - 10.30 - 18.30  
Messa per la Comunità 

Durante la celebrazione delle 10.30  
ALBERTO MINELLI, di Alessia e Maurizio e   

SVALUTO MOREOLO GREGORIO, di 
Barbara e Carlo  riceveranno il dono del 

Battesimo: un sincero benvenuto alla vita a 
loro e tante felicitazioni ai solo genitori. 

 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO  

 

ore 8.30 - Messa per Alessandro; def.ti 
Griggio e Miozzo   
 

MARTEDÌ 14 SANTI CIRILLO E METODIO 
 

ore 18.30 - Messa per Giancarlo Grigio; 
Silvano Giacon 
 

MERCOLEDÌ 15  FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Erad Muriritirwa, 
Pietro Lovison, Regina Fior; Luigi Pacca-
gnella; Mario Biasion 
 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Antonio Piran; Fran-
ca Pilotto; Maria Bado; Olga Boscato 
 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO  
 

ore 15.30 - Messa per def.ti fam. Pasquale 
e Cremonese; Mariano Faccio e fam. To-
nello; def.ti fam. Stellato; Egidio Dalle 
Palle;  
 

SABATO 18 FEBBRAIO  

 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 

19 FEBBRAIO 2017 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Gino 
10.30 - 18.30 - Messa per la Comunità 

  

  

VANGELO DELLA FESTA - MATTEO 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giu-

stizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel re-
gno dei cieli. 
 

Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso 

dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
 

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio 
con lei nel proprio cuore. 
 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate 

affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Ma-
ligno».  

   

Ricordo un dialogo con un 

giovane papà, qualche anno 

fa. Non so quanti chilometri 

accumulasse in un anno con 

la sua auto e il furgone per 

andare dai clienti e vendere il 

prodotto della ditta per cui 

lavorava. Mi parlava delle 

trasferte, di certe levatacce, 

delle telefonate a casa, del 

mandare giù qualche umilia-

zione, di come si organizzava 

i percorsi e le visite ai clienti 

per poter arrivare a casa in 

orario per trovare i figli an-

cora svegli. Ricordo, ancora, 

di come dicesse che certe cose 

si fanno solo per amore della 

famiglia non per avidità.  

Ecco il vangelo di oggi!  

 

Certe cose si scelgono non 

perché sono da scegliere ma 

perché sono buone. Certe cose 

si fanno non perché si deve, 

ma perché si vuol bene.  
 

Non tradisco mia moglie non 

perché temo di essere scoper-

to, ma perché le voglio bene; 

non faccio battute o confronti 

sul suo aspetto fisico non 

perché poi si arrabbia ma 

perché le voglio bene, la ri-

spetto e vedo il bene che è.  
 

Non faccio del male alle per-

sone non perché temo poi la 

prigione, ma perché riconosco 

che il male non porta alcun 

bene, non risolve nessun pro-

blema, perché scelgo di voler 

bene come via della giustizia. 
 

Non è necessario giurare per 

piegare la verità a ciò che 

dico io, basta scegliere la ve-

rità, che libera, e non le bugie 

che legano e tolgono forza 

alle relazioni. 
 

Gesù ci dice: o fai quel che fai 

con un po’ di amore o la tua 

quotidianità ti schiaccerà. O 

vivi con generosità o quel che 

fai non ti soddisferà mai.  

Gesù ci insegna che per vivere 

davvero ciò che la legge dice 

bisogna, in un certo senso, 

andare oltre la legge. 
 

Si può vivere la vita, anche la 

vita di famiglia, di coppia, di 

lavoro, di cittadini con una 

sottile, ma devastante,  for-

ma di menefreghismo che 

porta a dire: “Non tocca a 

me” anche solamente di 

fronte alla possibilità di rac-

cogliere una cartaccia da 

terra, oppure ci si può pren-

dere cura con un po’ di amo-

re, di passione, di generosità 

di chi c’è, di quel che c’è. 

Il cristiano appartiene a chi 

sceglie la seconda possibilità: 

coltiva e custodisce la vita 

non perché deve, ma perché 

è bene e questo modo porta 

vita.  

CATECHESI  

SUL VANGELO  

DI MATTEO 
 

Il vangelo che ascoltere-

mo nelle domeniche di 

quest’anno è quello di   

Matteo. In alcuni capitoli 

l’evangelista presenta 

Gesù come Colui che 

guarisce.  

 

Attraverso la lettura e il 

confronto con alcuni di 

questi episodi metteremo 

davanti al Signore la no-

stra umanità per essere 

guariti anche noi.  

 

Gli incontri seguiranno 

questo calendario:    

 

 14 Feb. - Gesù guarisce 

il servo del centurione; 

 20 Feb. - Gesù guarisce 

la suocera di Pietro e 

altri malati; 

 15 Mar. - Gesù guarisce 

dalla paura;  

 22 Mar. - Gesù libera e 

guarisce gli indemonia-

ti; 

 10 Mag. - Gesù risana 

un lebbroso e guarisce 

dai peccati; 

 17 Mag. - l’incontro con 

Matteo, con i farisei con 

i discepoli di Giovanni; 

 24 Mag. - Gesù guarisce 

due donne;  

 9 Giu. - La compassione 

di Gesù sulla folla.   

 

In patronato, dalle 21 alle 

22.   

 
 

     Ricordiamo che il sito della nostra parrocchia si è rinnovato! Contiene e racco-
glie le attività e gli appuntamenti più importanti della nostra comunità parrocchiale e 
si presenta nella sua semplicità e immediatezza in una nuova veste. Merita una visita!  

 

www.sanbartolomeopadova.it 



 

DOMENICA 12 Febbraio 

 

 Alla messa delle 10.30, due bambini 
riceveranno il sacramento del Batte-
simo 

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

 ore 19.30 incontro dei ragazzi di 3a 
media. 

 

LUNEDì 13 Febbraio  

 

 ore 21 - incontro con i rappresen-
tanti dei vari settori della Sagra;  

 ore 18.30 - incontro con animatori 
Azione Cattolica 1a-2a superiore;  

 

MARTEDI 14 Febbraio 
 

 ore 21 - incontro di catechesi sul 
Vangelo di Matteo;  

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

 

MERCOLEDI 15 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 la Commissio-

ne Liturgia;  
 

GIOVEDì 16 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 17  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, COmunità CApi scout;    

 

SABATO 18 Febbraio 

 

 ore 15 - catechesi per i gruppi del 
sabato; 

 ore 15 - incontro per i genitori dei 
bambini di 4a elementare; 

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

 
 

DOMENICA 19 Febbraio 

 

 ore 16.30 incontro per le Giovani 
Coppie, sul tema della pazienza;  

 ore 20.00 incontro dei ragazzi di 1a-

2a superiore. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Domenica 26 Febbraio è 
l’ultima domenica di Carneva-
le. 
 
Con il patronato e con dei giova-
ni animatori di Azione Cattolica 
si sta pensando di organizzare 
una festa pomeridiana. 
 
Nel prossimo bollettino il pro-
gramma.  
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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 tesse-
rarsi sia segno di partecipazione e anche di “affetto” o stima ver-
so il nostro 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 -  6/2017 -  12 FEBBRAIO 2017 

C’E’ BISOGNO DI 
 

 Una famiglia cerca una carrozzina 

da anziano, in buono stato. 

 Cibi a lunga conservazione per il 

nostro magazzino caritas. 

 Sono richieste anche lenzuola, in 

buono stato, da letto singolo e ve-

stiti da bambino.  
 

 Chi desidera può portare questo 

materiale in chiesa o in segreteria 

parrocchiale. 

 Grazie!! 


