
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si riti-
rò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla 
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si com-
pisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:  

 

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare,  
oltre il Giordano, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta».  

 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Si-
mone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, 
vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro pa-
dre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la 
barca e il loro padre e lo seguirono.  

 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malat-
tie e di infermità nel popolo. 

  Oggi è la prima “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”, una giornata 

istituita da papa Francesco. Il desiderio e l’augurio del Papa è che la 

Parola del Signore sia accolta nella vita con maggiore attenzione e 

disponibilità di cuore.  

Credo possa essere una buona occasione in cui ciascuno, a comincia-

re da noi adulti, chiede a se stesso che parole fa abitare nel cuore e 

nei pensieri perché la vita non perda speranza e sappia guardare lon-

tano. 

  Ciascuno, se impara a leggere nella propria esperienza, riconosce 

che le parole sono molto importanti. Ci sono parole che fanno cresce-
re e altre che seccano la vita.  

Faccio un esempio. Chi legge queste righe, se vuole, si fermi un mo-

mento e interroghi se stesso:  Quali sono le parole per me importan-

ti?  Coerenza? Famiglia? Tempo? Verità? Amore? Relazione? Silen-

zio? Felicità? Accoglienza? Giustizia?   ..quali? 

Sono davvero queste parole quelle che guidano il mio scegliere,  

quello che penso e che vivo (anche quando nessuno mi vede) o ce ne 

sono altre?  ...quali?   
 

 

  Gesù è parola che porta vita: lui prima fa, vive e poi dice parole che 

guariscono, parole che fanno capire la vita e la storia e le persone in 

modo nuovo e diverso; le sue sono parole che rimettono in piedi, che 

s-legano, che richiamano a vivere in modo nuovo e forte.  
 

  Le parole che ascolto, che accolgo sono così? Le parole che abitano 
nel mio cuore, nei miei pensieri, nei miei occhi e che escono dalla 

mia bocca, quelle che dico a mia moglie, ai figli, a chi mi conosce 

sono così? E i fatti della mia vita sono conseguenti alle mie parole?    
 

Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni diventeranno come Gesù, pe-

scatori di uomini, salveranno altre vite e perché hanno seguito e vis-

suto la sua parola.    
 

  Da questo capisco che leggere ogni giorno, con costanza, un po’ di 

Parola di Dio e tentare di metterla in pratica mi aiuterà a verificare e a 

vivificare il modo con cui scelgo, il modo con cui penso, il modo con 

cui uso il tempo, il modo con cui reagisco a ciò che la via mi impone 

o propone, il modo con cui amo i figli la moglie il marito gli amici e 

pian piano farà di me un “pescatore di uomini”, una persona che 

quando la incontri stai meglio di com’eri prima di incontrarla.  

VANGELO DELLA  DOMENICA - GIOVANNI  1,29-34 

- DOMENICA 26 GENNAIO - 
III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Domenica 

 

LUNEDÌ 27 GENNAIO  
 

ore 8 - Messa per tutti i defunti del nostro 
cimitero;  
 

MARTEDÌ 28 - TOMMASO D’AQ. MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Nella Dal Bello; Lina 
Falabella;  

 

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica, Luigi e 
Laura; Maria e Primo; Elisa e Domenico; 
Alfio e Orfeo Paccagnella: Giuseppe e An-
tonietta Grigio: Antonio Tonazzo; Bianca, 
Gino, Rosa e Alberto   
 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pieno 
servizio delle Chiesa; 
 

VENERDÌ 31 - GIOVANNI BOSCO, EDUCATORE  
 

ore 16.30 - Messa per Marcello, Provviden-
za e defunti di famiglia; 

 a seguire: Adorazione a Gesù Eucaristia; 

 alle 18.45 preghiera del Vespero e benedi-
zione; 

 

SABATO 1 FEBBRAIO - PRIMO SABATO DEL MESE 
 

ore 8 - Messa all’oratorio S. Gaetano 
ore 18.30 - Messa per le Anime 

 

- DOMENICA 2 FEBBRAIO - 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Liturgia Eucaristica della Festa 
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- BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 26 GENNAIO 2020 - N.04/2020 -  
SAN  BARTOLOMEO  APOSTOLO 

Si sta orga-

nizzando  

una 
 

 RACCOLTA  

del FERRO 

VECCHIO 
 

e sarà il 

prossimo  

 
 

 
Qualcuno è 

disponibile  

a dare  

una mano? 

Si può dare  

la propria  

disponibilità  

in segreteria, 

al mattino 

 
C’E’ BISOGNO DI 

 

 Una famiglia composta da due 

adulti e quattro figli (da 4 mesi a 

10 anni) manca di tutto!  
 

Queste persone chiedono aiuto per 

letti, materassi, lenzuola, tavolo, 

sedie, fuochi per cucinare, lampa-

dine, piatti, bicchieri, posate...  
 

  Chi avesse disponibilità di qual-

cosa può prendere contatti con la 

segreteria parrocchiale.  

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 26 
 

 Al termine delle 
messe ci sarà offer-
ta la possibilità di 
aiutare le Suore 
Francescane Missio-
narie di Assisi che 
operano nelle Mis-
sioni Africane; ab-
biamo incontrato 
questa comunità 
qualche altra volta 
e grazie a loro, al-
cune tra le nostre 
famiglie hanno adot-
tato a distanza dei 
bambini africani se-
guiti dalla congre-
gazione di queste 
suore.  

 
 

LUNEDI’ 27 
 

 alle 18 - incontro 
con gli animatori 
dei gruppi dei ra-
gazzi delle Superio-
ri; 

 dalle 21 alle 22.30 
- la chiesa sarà a-
perta e un prete a 
disposizione per un 
dialogo spirituale o 
per la confessione 
personale;  

MARTEDI’ 28 
 

 dalle 21 alle 22 - 
incontro con i geni-
tori di 4a elementa-
re; 

 Ore 21, n chiesa, 
prove con il “Coro 
Giovani”;   

 
 

MERCOLEDI’ 29 
 

 ore 15 - incontro 
con il Gruppo Sorri-
so 

 ore 21 - incontro 
con l’equipe cate-
chisti di 1a elemen-
tare;  

 ore 21 - incontro 
con il Gruppo Litur-
gia; 

 ore 21 - incontro 
con la presidenza 
vicariale  di Azione 
Cattolica;  

 
 

GIOVEDI’ 30 

 

 in mattinata i preti 
della zona si incon-
trano nella parroc-
chia di S. Giuseppe;  

 ore 21 - Comunità 
Capi Scout; 

 dalle 21 alle 22 - 

incontro con i geni-
tori di 5a elementa-
re;  

 ore 21 - in chiesa, 
prove con la Corale;  

 
 

VENERDI’ 31 
 

 ore 20 - i ragazzi 
di 1a media prepara-
no la cena per i lo-
ro genitori, in pa-
tronato;  

 ore 21 - incontro 
con il Gruppo Fidan-
zati; 

     
 

SABATO 1 Febbraio 
 

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

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

 
 

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.  

 

 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. 

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 
 

Dopo la pausa natalizia sono 
ricominciati i corsi di ginnasti-
ca: 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 Sabato prossimo, 1 Febbraio, all’uscita di alcuni supermercati del nostro quar-

tiere saranno presenti dei nostri volontari che raccoglieranno quanto si vorrà 
liberamente donare per il nostro Magazzino Caritas.  
 
Raccoglieremo generi alimentari a lunga conservazione e articoli per la 
pulizia della casa e per l’igiene personale.  
 
Ringraziamo chi potrà donare qualcosa: con quanto si raccoglierà si potranno 
aiutare delle famiglie della nostra comunità che ricevono questo aiuto.  

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

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  04/2020 - 26 GENNAIO 2020 

PER AVVIARE UN “NUOVO” AIUTO 

ALLA VITA OCCORRONO 2.880€  

FINORA NE ABBIAMO RACCOLTO 

1.576€ -  

Chi desidera partecipare a questa 

iniziativa benefica può farlo quando 

vuole e come vuole... Basta conse-

gnare ai preti il proprio contributo, 

anche solo di pochi euro.  


