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TERZA DI AVVENTO 

VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI - 1, 6-8.19

  

   Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 

era Giovanni. 

 

Egli venne come testimone per dare testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 

alla luce. 
 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i 

Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e 

levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 

non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allo-

ra gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 

«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 

rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possia-

mo dare una risposta a coloro che ci hanno manda-

to. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 

voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta 

la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
 

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 

Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque 

tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profe-

ta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 

nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non co-

noscete, colui che viene dopo di me: a lui io non 

sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
 
 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 

dove Giovanni stava battezzando. 

Ciao!  
     Ti mando un saluto per il prossimo 
Natale. Mi fa piacere scriverti e sapere 
che le mie parole d’amicizia ti potranno 
forse fare un po’ compagnia.  
Tornando a casa l’altra sera, prima di ri-
entrare cercavo con lo sguardo nel buio del 
cielo notturno alcune costellazioni. Alcune 
le ho riconosciute, altre non le ho viste 
perché alcune nuvole, luminose anche se  
notte, me lo hanno impedito. 
Sai che siamo nei giorni più bui dell’anno 
e tra poco verrà Natale, e la luce ricomin-
cerà a riprendere vita. Che bello! 
Guardando il cielo, l’altra sera, m’è venu-
to in mente quanto il vangelo dice di Gio-
vanni il Battista. Ricordi?  
    
Me lo dicevi tu, anni fa, che tra i tanti 

  In patronato c’è anche un gruppo che aiuta dei ragazzi delle Medie che 
hanno qualche incertezza in alcune materie: una volta alla settimana ci 

si trova per fare i compiti.  C’è bisogno di qualche studente delle 
Superiori o dell’Università uno che aiuti questi ragazzi a fare i compi-

ti di matematica, italiano, inglese, spagnolo.  
              C’è qualche giovane disponibile per questo servizio?    
        Si può telefonare in segreteria al 049.713571 o al 049.713622 

tipi di inquinamento che 
viviamo c’è anche quello 
luminoso: le luci artifi-
ciali, posizionate in modo 
sbagliato e con potenza non 
adeguata, illuminano ciò 
che non devono illuminare e 
così ciò impedisce di vede-
re la volta stellare, la 
bellezza del cielo.  
Ecco, pensavo che certi mo-
di di essere, di parlare, 
di fare, di pensare, di 
stare in questo mondo sono 
così: nascondono una bel-
lezza più grande. 
Io trovo in me e in altri 
questi modi. E tu? 
 
Penso anche come Giovanni 
il Battista sia come il fa-
moso dito che indica la lu-
ce. Lui è una luce che ri-
manda ad un’altra Luce: non 
la nasconde, ma ne prepara 
l’arrivo, lo splendore. 
 
Giovanni mi ricorda che 
nessuno di noi è così lumi-
noso da poter credersi luce 
per nessun altro.  
 
Guardo con ammirazione 
quest’uomo di Dio perché ai 
molti che vanno da lui per 
ascoltare la forza delle 
sue parole e che nel tenta-
tivo di trovare una meta lo 
seguono, Giovanni dice: Non 
sono io la salvezza, non 
sono io quello che cercate. 
“In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete”.  
  
In tempi in cui impera in 
tutti un po’ di selfismo 
Giovanni dice che chi è una 
persona vera non si mette 
al posto della luce e non 

cerca nessun palcoscenico, per 
quanto buono sia. 
Non pare anche a te che spesso 
un po’ ovunque, dai luoghi di 
potere ai luoghi in cui si ser-
ve, anche nella chiesa e nelle 
nostre comunità, si sia in tanti 
a cercare un palcoscenico?   
 
Per guarire da questa mania che 
rinsecchisce i cuori e i giorni 
Giovanni insegna a non essere 
seducenti, a non condurre a sé, 
ma ad aiutare a riconoscere che 
la presenza della salvezza di  
Dio non sta nei miracoli, nei 
luoghi lontani, nella sensazio-
nalità, nelle solennità ma nella 
quotidianità, anche ora, anche 
qui, adesso: “In mezzo a voi sta 
uno che voi non conoscete”.  
 
Ti ringrazio per il dono del tuo 
affetto, della tua amicizia e 
vorrei che tu fossi per me come 
Giovanni. Mi piacerebbe che gli 
amici, i genitori, i fidanzati, 
i catechisti fossero così per 
quanti hanno accanto: come chi 
aiuta ad accorgersi del bene che 
c’è e aiuta a vivere senza sen-
tirsi asserviti alle difficoltà 
che non riesce a risolvere.   
 
Tra qualche giorno sarà Natale e 
torneremo a celebrare la bontà 
della vita -la nostra- quella 
che il Dio in cui cerchiamo di 
credere ha voluto prendere vive-
re abitare e rivelarci con la 
sua fatica il modo per renderla 
più vera, per non perdere la 
speranza del bene, per non smet-
tere di essere umani.  
 
Ecco, caro amico, ti auguro Buon 
Natale! Ti auguro di ricordarti 
che sempre in mezzo a noi sta 
uno che noi non conosciamo e 
perciò ti auguro di  stare lie-
to, con gli occhi del cuore e 
dell’intelligenza pronti a scor-
gere la sua presenza.  
 
Quello che auguro a te lo auguro 
anche a me, visto che ne ho bi-
sogno.  
Ti auguro di stare essenziale e 
leggero nella tua umanità; cu-
stodisci anche in questi giorni 
e in questi tempi ciò che nel 
tuo modo di vivere può fare di 
te una luce che richiama la Luce 
più grande.   
 
Ti abbraccio forte.  
 
Buon Natale, di cuore!  



Un grazie anche a...  
 

  tutte le persone che anche in questi gior-
ni stanno mettendo a disposizione di alcu-
ne iniziative benefiche il loro tempo. Ci 
sono decine di volontari che con una ini-
ziativa proposta in alcuni centri commer-
ciali della città stanno raccogliendo fondi 
per le nostre famiglie bisognose; così pu-
re le persone che in patronato propongo-
no i vari mercatini durante l’anno e anche 
l’ultimo appena concluso.. Tutto aiuta ad 
aiutare chi ha più bisogno. Grazie! 

NUOVO   CALENDARIO  
PARROCCHIALE 

 
  Nei prossimi giorni arriverà il nuovo calen-
dari parrocchiale, con una nuova veste tipo-
grafica. Lo si potrà trovare in chiesa.  
 
Sarà essenziale, ma molto ricco di foto di 
alcune delle tante attività vissute nell’anno 
che si chiude. 
 
Certo che di calendari ne abbiamo già molti, 
ma crediamo che, quello parrocchiale, possa 
essere nella sua semplicità uno strumento 
che ci aiuta a riconoscere il bene che si fa e a 
parteciparvi.  
 
  Grazie a chi ne ha volontariamente curato 
l’editoria!   
  E grazie anche a chi potrà contribuire al pa-
gamento delle spese.  

        

                                                                                    

In prepa-

razione                                                                                                           

al Natale,  

ci viene  

donata  

una  

Veglia  

Comuni-

taria.  

Continua anche nelle sere della prossima settimana -dalle 
19.30 alle 21– la Chiarastella, l’annuncio di gioia che ci ricorda 
la nascita di Gesù, Salvatore del mondo.  

 

Alcuni uomini e donne, giovani e ragazzi verranno per le fami-
glie di alcune vie della parrocchia a portare gli auguri di Natale.    

 

L’invito ad accogliere questo annuncio è sempre rivolto a tutte 
le persone di buona volontà. Grazie a chi li ha accolti e grazie a 
chi li accoglierà!  

 
        

Le offerte finora raccolte per aiutare le persone handicap-
pate, ammalate, anziane che vivono nella Casa della Provvi-
denza di Sarmeola hanno raggiunto la quota di 987,90€.  

Grazie anche per questo aiuto.   

Una bella occasione per partecipare!  
 

Alle ore 21 di Domenica 17, nella nostra chiesa, ci viene 

offerto un Concerto di Natale, animato e condotto dalle 

corali delle parrocchie di S. Ignazio, Natività e Montà.  
 

 

 

Grazie alle Corali per il loro servizio!  

DOMENICA 17 Dicembre 
 

 alla messa delle 10.30 i bambini di Pri-

ma elementare saranno affidati alla 

preghiera della Comunità per accom-

pagnarli nel loro cammino di crescita 

nella vita e nella fede; 

 ore 18.15 - preghiera dei vesperi di 

Avvento in preparazione al’Eucaristia; 
 

LUNEDI 18 Dicembre 
 

 ore 18.30 - in chiesa, incontro di pre-

ghiera tra genitori e bambini di 4a Ele-

mentare; 
 

MERCOLEDI 20 Dicembre 
  

 ore 20.45 i giovani del vicariato si 

incontrano a S. Giuseppe per un mo-

mento di preghiera e uno scambio di 

auguri;   
 

VENERDI 22 Dicembre  
 

 

 nel tempo pomeridiano dell’Ado-

razione un prete sarà disponibile fino 

alle 20 per le confessioni o per un 

dialogo personale.  

 

Alcuni gruppi parroc-

chiali hanno preparato 

una Veglia che si vivrà 

nella sera del 22 Di-

cembre, alle 21, in 

chiesa.  

   Dopo un momento iniziale tutti 

assieme, i bambini e i ragazzi a-

vranno una attività separata da 

quella degli adulti e quindi si ter-

minerà assieme.  

 

La durata di un’ora circa 



+ Befana e Re Magi in patronato + 
 

Anche quest’anno, il 6 Gennaio, aspetteremo  

in patronato l’arrivo dei Re Magi e della  

Befana.  

Alle 15.30 si estrarranno i premi della Lotteria 

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

Befane contro Babbi Natale...  

Arriveranno anche i Re Magi con i doni per i 

bambini e quindi si brucerà la vecchia Befana. 

 

È previsto anche un “aiuto contro il freddo”, con 

bevande calde e panini. 

 

CONCORSO DEI PRESEPI E VISITA AL 
PRESEPIO VIVENTE  

 

Nel pomeriggio del 6 si potranno anche proiettare le foto 
dei presepi: chi desidera partecipare potrà inviare via 
emai (parrocchia@sanbartolomeopadova.it) o via Wha-
tsApp (347.8810000) la foto del proprio presepio indi-
cando anche il proprio nome.  
 

I genitori e i bambini di 1a e 2a elementare sono invitati 
ad unirsi per andare a visitare il presepio vivente di Codi-
verno, alle 14 di Domenica 7 Gennaio 2018.   

Bollettino periodico  
 

Grazie ancora a tutti i distributori che puntualmente svolgono que-
sto servizio prezioso. Invitiamo chi tra loro non ha consegnato la 
scheda anagrafica di farlo. 
Cerchiamo una persona che possa distribuire i bollettini (circa 
8 o 9 volte in un anno) il bollettino alle famiglie nella zona di 
Piazza Metelli.         Qualcuno è disponibile?     Può dirlo ai preti..  
 

Se qualcuno non riceve il bollettino può segnalarcelo e vedremo 
come si potrà fare.   
 

Si può ricevere il bollettino anche via e-mail, anche tutte le settima-
ne: chi desidera riceverlo mandi un’e-mail a  
                           parrocchia@sanbartolomeopadova.it  

Per i RAGAZZI,  
 
oltre a quelli già vissuti, ci saranno anche questi appun-
tamenti che seguono gli orari di catechismo:  

 

18, 19, 20, 21 Dicembre - dalle 16 alle 17.30 
 
Per gli ADULTI  e i GIOVANI  
 

 Mercoledì 20 - dalle 21 alle 23. Saranno presenti anche altri preti. 
 

 Venerdì 22 - dalle 17.30 alle 20 
 

 Sabato 23 - dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18  
 

 Domenica 24 - durante le messe del mattino 
 

 Domenica 24 - dalle 15 alle 19.30 

 

Perché devo fare la tessera? A cosa mi serve questa tessera? 
L’associazione Noi serve solo per tenere aperto il bar del centro 
parrocchiale? 
 

Tutto o quasi tutto di quanto si fa in parrocchia passa per il Cen-
tro Parrocchiale o Patronato.  
 

Tesserarsi permette di avere una  copertura assicurativa nomi-
nale che è ormai obbligatoria per essere in regola con lo Stato, 
garantisce legalità e possibilità di partecipazioni. Offre agevo-
lazioni economiche concordate a più livelli. E’ valevole in qua-
lunque circolo NOI d’Italia. Ha un costo davvero esiguo. 
 

E al di là di tutto questo, la tessera è segno di partecipazione e 
di stima per quanto si fa grazie al Patronato.  
 

E’ possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Associazione 
NOI  presso il bar del Centro Parrocchiale.  
 

Da quest’anno c’è una novità: i NUOVI SOCI al momento dell’ 
iscrizione dovranno presentare il Codice Fiscale.  Ecco le quote:  

 
QUOTE SINGOLI:  

ADULTI  € 7,50 
RAGAZZI (FINO AI 17 ANNI)  € 6,50 

 
QUOTE FAMIGLIE: 

ADULTI € 7,00 
RAGAZZI (FINO AI 17 ANNI)  € 6,00 

 

Il giorno di Natale  

non si confessa 



Vorremmo fare un regalo a chi vuole: la possibilità di ricevere ogni 

giorno, su WhatsApp del cellulare, una frase significativa della Litur-

gia del Giorno, come augurio per vivere meglio la giornata. 

Come fare per ricevere il messaggio? 

 salvare sulla rubrica del proprio cellulare il n. 347.8810000 (d. mas-

simo) e poi 

 inviare un messaggio dal proprio cellulare, tramite WhatsApp al 

numero indicato sopra, con scritto il proprio nome e cognome. 

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  42/2017 - 17 DICEMBRE 2017 

- 17 DICEMBRE - TERZA DI AVVENTO- 
 

ore 7.45 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Mariano Faccio; Lina 
Rossi; Bruna e Tranquillo Tognon  
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 

 

 ore 7 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 8 - Messa per Orfeo Paccagnella;  
  

MARTEDI 19 DICEMBRE 
 

 ore 7 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 18.30 - Messa per Gino; Vladislav Belov; 
Tosca e Dino Zago; Giovanmaria Tomasi  

 

MERCOLEDI 20 DICEMBRE 
 

 ore 7 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 18.30 - Messa per Sebastiano, Raffaella, 
Antonio, Bruno e def.ti; Ferruccio Caltanella  
 

GIOVEDÌ 21 - DICEMBRE  
 

 ore 7 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 18.30 - Messa per Silvio Micco; Arena 
Rosaria; Carmela Canton  
 

VENERDÌ 22 DICEMBRE  
 

ore 7 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 16.30 - Messa per le Anime;   
- a seguire: Adorazione personale a Gesù Eu-
caristia fino alle 20, preghiera del Vespero e 
benedizione;   
 

SABATO 23 DICEMBRE 
 

 ore 7 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
ore 18.30 - Messa per i defunti dell’anno  
 

- DOMENICA 24 DICEMBRE - QUARTA DI 
AVVENTO- 

ore 7.45 - Preghiera di Lode nella Novena di Natale 
 

ORE 8 - 10.30 - EUCARISTIA DELLA FESTA 
- non si celebra la messa della sera - 

 

NOTTE DEL NATALE  
DEL SIGNORE GESÙ 

ore 22.30 - preghiera in attesa del Natale  
ore 23 - Messa nella notte di Natale 

 

- LUNEDÌ 25 DICEMBRE -  
- NATALE DEL SIGNORE GESÙ - 

 

ORE 8 - 9.30 - 11 - 18.30 
EUCARISTIA DELLA FESTA 

 
 

MARTEDI 26 - STEFANO, PRIMO MARTIRE 
 

ore 10.30 - Messa per Luigi, Natalina e Orfeo 
Paccagnella; Giuseppe, Antonietta, Giancarlo 
Grigio; 

 

Battesimo di Riccardo Cardin, di Paola e Paolo 

 

MERCOLEDI 27 - GIOVANNI, EVANGELISTA 
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan; Placi-
da e Domenico Forti;  
 

GIOVEDÌ 28 - SANTI INNOCENTI, MARTIRI  
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni Bozzo-
lan; Jole Ramina;  
 

VENERDÌ 29 DICEMBRE  
 

ore 16.30 - Messa per le Franca, Giovanni, 
Alba e Giacomo Lana;   
a seguire: Adorazione personale a Gesù Euca-
ristia fino alle 20, preghiera del Vespero e be-
nedizione;   
 

SABATO 30 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Angela Milan; Antonio 
Mason; Marcello, Provvidenza e tutti i defun-
ti; 
 

- 31  DICEMBRE - SANTA FAMIGLIA - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ORE 8 - 10.30 - 18.30 EUCARISTIA DELLA FESTA 
 

- alla celebrazione della sera si ringrazierà il 
Signore per quanto vissuto nell’anno che si 
chiude e per chiedere che ogni fatica si tramuti 
in Grazia - 

- 1 GENNAIO 2018 -  
-  MATERNITÀ  DI  MARIA- 

 

ORE   10.30 - 18.30 EUCARISTIA DELLA FESTA 
 

- alle celebrazioni del giorno invocheremo il 
dono dello Spirito Santo per vivere con speran-
za, intelligenza e coraggio i giorni che ci verran-
no donati  - 
 

MARTEDI 2 - BASILIO E GREGORIO, MAESTRI 

NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per le Vocazioni alla vita 
consacrata 
 

MERCOLEDI 3 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per  vanna e Remo Lovo; 
Sec. Intenzione 
 

GIOVEDÌ 4 - ANGELA DA FOLIGNO 
 

ore 18.30 - Messa per le Vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa  
 

VENERDÌ 5 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-
sandro Marcato;   
 

SABATO 6 GENNAIO 
 

- EPIFANIA DEL SIGNORE - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 
ore 18.30 - Messa per Dino Nalesso 

 

- DOMENICA 7 GENNAIO - BATTESIMO 
DEL SIGNORE - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon 

ore 18.30 - Messa per Lina Rossi 

 
 Battesimo del Signore: 7 Gennaio 

 Giornata per la Vita: 4 Febbraio  

 Veglia Pasquale: 31 Marzo, ore 21  

 Giorno di Pasqua: 1 Aprile  

 Lunedì di Pasqua:  2 Aprile  

 Domenica 10 Giugno  

 Assunzione di Maria: 15 Agosto  

 San Bartolomeo (domenica ): 26 Agosto 

 Giornata Missionaria Mondiale: 21 Ottobre 

 Immacolata Concezione: 8 Dicembre  

 Natale del Signore: 25 Dicembre  

 Santo Stefano: 26 Dicembre  
 

Per la celebrazione del Battesimo si prenda con-

tatto con i preti o, al mattino, in segreteria parroc-

chiale, cercando di rispettare le date suggerite. 

DATE PER LA CELEBRAZIONE 

DEL BATTESIMO  

NELL’ANNO 2018 

Gruppo di preghiera per 
il Rosario quotidiano 

 Alcune persone hanno dato la loro disponibilità per far parte di un 

gruppo di preghiera: Gruppo per il Rosario quotidiano.  
 

  Giovani o adulti, anziani o ragazzi: chi desidera può pren-

dersi l’impegno di pregare con il Rosario un giorno del  mese, 

lì dove si trova all’ora che desidera, mettendo davanti al Signore 

delle intenzioni di preghiera che gli verranno affidate. 
 

Basta dare il proprio nome ai preti, anche via cellulare indican-

do quale giorno del mese si sceglie per vivere questo servizio di 

preghiera, assieme al proprio numero di telefono, meglio se cellu-

lare.  


