
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella 
legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signo-
re» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. 
 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era 
su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 
 

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi porta-
vano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicen-
do: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua sal-
vezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano 
di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli 
è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come se-
gno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima-, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
 

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette 
anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret.  
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di 
Dio era su di lui. 

  Si dice che i giovani siano il futuro dell’umanità, ed è vero, almeno per 

questioni di tempo. Credo però che il futuro sia di chi continua a tener 

vivo, dentro al proprio cuore e nelle scelte quotidiane che compie, la 

profondità e la purezza del proprio desiderio. “Il desiderio -come canta 

Gaber- è la cosa più importante, è l'emozione del presente, è l'esser vivi 

in tutto ciò che si può fare, è il sentimento che ti salva dalla noia, è la 

radice di una pianta delicata che se sai coltivare ti tiene in vita”. Pare a 

me che Simeone e Anna siano stati così nella loro vita: due persone che 

non hanno mai lasciato spegnere il desiderio. Due persone che non sono 

invecchiate rimpiangendo il passato, lamentandosi del presente, vivendo 

l’imbarazzo o la rabbia per quanto non sono stati capaci di fare o per 

quello che la vita non ha loro dato: sono invecchiati sperando e cercando 

nel presente e nel futuro quello che ancora non avevano trovato o avuto: 

la consolazione vera, quella che tiene in piedi e completa la vita. Ecco di 

chi è il futuro.  

Non basta essere giovani se non si impara a coltivare la difficile arte di 

stare in quel che si vive guardando oltre quel che si vive e nel non voler 

raggiungere tutto subito.  

Non sarebbe bello se i nostri anziani fossero tutti così? Non abbiamo 

particolare bisogno oggi, tutti noi, di queste persone che sorridendo con 

saggezza e lungimiranza, ci aiutino ad andare nel futuro con coraggio e 

con la forza della fede?  

L’Italia è una delle nazioni all’ultimo posto per numero di nascite: stia-

mo diventando un paese di quasi soli vecchi e io pian piano mi sto av-

viando a far parte del folto gruppo: meglio non ritrovarsi ad essere vec-

chio del tutto senza aver imparato l’arte del vivere la speranza. Voglio 

allenarmi da adesso: riconosco che non ho poi molto tempo per impara-

re. Chi si allena con me?    

VANGELO DELLA  DOMENICA - GIOVANNI  1,29-34 

- DOMENICA 2 FEBBRAIO - 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Festa 

 

LUNEDÌ 3 - BIAGIO E OSCAR, MARTIRI 
 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del nostro 
cimitero; 
ore 21 - incontro di preghiera proposto ai 
genitori che desiderano pregare per i loro 
figli;   
 

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Dario Tognon; Anna-
maria e def.ti fam. Rossi e Seresin; Malvi-
na Tognon  e  GiuseppeCamporese , 
Wladislav 

 

MERCOLEDÌ 5 - AGATA, VERGINE E MART. 
 

ore 18.30 - Messa per Annamaria Sega-
freddo; Maria Miotto, Alessandro e Giu-
seppe Marcato 
 

GIOVEDÌ 6 - PAOLO MIKI E C. MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per i def.ti fam. Faggian 
e Miolo; per le vocazioni a pieno servizio 
della Chiesa; 
 

VENERDÌ 7 FEBBRAIO  
 

ore 16.30 - Messa per Enzo Giosmin; 

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 8 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Udilla Dalla Libera e 
genitori defunti; Antonio Dorio e genitori 
defunti  

 

- DOMENICA 9 FEBBRAIO - 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 

SEGRETERIA  
PARROCCHIA   
049.713571 

329.73.80.379 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA      

049.713730  
 

D. FABIO 
349.23.20.803 

 

D. MASSIMO   
347.88.10.000 

- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 2 FEBBRAIO 2020 - N.05/2020 -  
SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

Al termine delle 

messe di questa 

domenica si 

potrà acquistare 

in patronato 

della pasta fre-

sca preparata a 

mano da alcune 

volonterose si-

gnore, che rin-

graziamo per 

questa iniziativa  
 

Ciò che si rica-

verà andrà ad 

a i u t a r e 

l’estinzione del 

debito parroc-

chiale.  

Sei forte quando riesci a perdonare 

chi non merita di essere perdonato. 

Quando ami qualcuno in silenzio… 

quando fai capire che sei felice an-

che se hai il cuore triste… 

quando riesci a sorridere mentre 

vorresti tanto piangere. 

Sei forte quando vuoi solo vedere 

felice chi ami anche se la vita ha 

portato via a te chi ti donava felicità, 

perché spesso la vita è dura, ma tu 

puoi esserlo molto di più. 

                  ~ Juan Ramón Jiménez 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gen%203,9-15.20


DOMENICA 2 
 

 Quest’anno la festa 
della Presentazione 
di Gesù al Tempio 
coincide anche con 
l’annuale Giornata 
per la Vita.  

 Secondo un’antica 
tradizione oggi si 
benedicono anche le 
candele, segno di 
Gesù luce del mondo; 
lo faremo alla messa 
delle 8 e delle 
18.30.  

 i ragazzi dei Lupet-
ti Scout vivranno 
una uscita di grup-
po.  

 

 Alla messa delle 
10.30 un bambino, 
Tommaso Campadello, 
di Elena e Matteo, 
riceverà il sacra-
mento del Battesimo: 
benvenuto nella no-
stra comunità!  

 S e m p r e 
all’Eucaristia delle 
10.30 sono stati in-
vitati a partecipare 
anche le famiglie 
che nel 2019 hanno 

vissuto il dono del 
Battesimo dei propri 
figli.  

 

 dalle 18.30 alle 20 
- incontro con i ra-
gazzi di 1a Sup.; 

 dalle 20 alle 21.30 
- incontro con i ra-
gazzi di 2a e 3a 
Sup. 

 
 

LUNEDI’ 3 

 

 dalle 21 alle 22, in 
chiesa, vivremo una 
preghiera per i fi-
gli: alla quale sono 
invitati tutti i ge-
nitori; 

 

MARTEDI’ 4 
 

 ore 21, in chiesa, 
prove con il “Coro 
Giovani”; 

 ore 21 - incontro 
con il Gruppo Litur-
gia; 

 
 
 

MERCOLEDI’ 5 
 

 ore 15 - incontro 
con il Gruppo Sorri-
so 

 ore 19.30 - cena con 

i volontari del 
“Gruppo regali di 
Natale” 

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

 
 

GIOVEDI’ 6 

 

 in mattinata i preti 
della città si in-
contrano in Semina-
rio per il ritiro 
mensile; 

 ore 21 - incontro 
con i catechisti di 
1a media;   

 ore 21 - in chiesa, 
prove con la Corale;  

 
 

VENERDI’ 7 
 

 ore 21 - incontro 
con il Gruppo Fidan-
zati; 

     
 

SABATO 8 Febbraio 
 

 ore 15 - catechesi 
del sabato secondo 
l’orario  dei vari 
gruppi; 

 ore 16.30 - incontro 
con i genitori e 
bambini di 1a ele-
mentare; 

 ore 16.00 - in un 

padiglione della 
fiera si svolgerà la 
festa “RADAR”; una 
festa organizzata 
dall’Azione Cattoli-
ca per ragazzi dalla 
1a alla 5a superiore. 
Ci sarà anche la 
presenza del vescovo 
Claudio; 

 in serata sarà atti-
va la Primeria del 
nostro patronato; 

 
 

DOMENICA 9  
 

 alla messa delle 
10.30 parteciperanno  
i ragazzi del nostro 
vicariato che hanno 
vissuto la festa 
“RADAR”; poi ci sarà 
la condivisione 
dell’esperienza e 
del pranzo; 

 ore 19.00 - incontro 
ragazzi 2a-3a media;  

CORSO DI DISEGNO 
 

Mercoledì 19 Febbraio, dalle 
9.30 alle 11.30, inizierà un cor-
so di disegno: otto lezioni a ca-
denza settimanale. 

 
 

CORSI DI GINNASTICA 
 

Sono ricominciati i corsi di gin-
nastica: al martedì e al venerdì, 
dalle 9 alle 10 e dalle 10.15 alle 
11.15.  
 

Chi volesse avere più informa-
zioni o volesse iscriversi  può 

contattare il  
 

339.842.6872 

Corsi  in  
Patronato 

 Grazie a chi ha partecipato 
alla raccolta di generi ali-
mentari.  

 Grazie anche ai volontari 
che hanno poi reso possibi-
le la raccolta e la sistema-
zione di quello che si è do-
nato.  

 Tutto andrà ad aiutare alcu-
ne famiglie della nostra co-
munità che hanno bisogno 
di una mano.  

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  05/2020 - 02 FEBBRAIO 2020 

 

 

 

 
 

Invitiamo le persone che hanno 

del ferro da smaltire, a lasciarlo 

fuori dal cancello di casa,  

da sabato mattina. 
 

Qualcuno è disponibile a dare una mano? 

PER AVVIARE UN “NUOVO”  

AIUTO ALLA VITA OCCORRONO 2.880€  

FINORA NE ABBIAMO RACCOLTO 1.701€  
 

Chi desiderasse partecipare a questa iniziativa 

benefica può farlo quando vuole e come vuole... 

Basta consegnare ai preti il proprio contributo, 

anche solo di pochi euro, o a mano o in una 

bustina con scritto “Progetto Gemma”.  


