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A primavera la natura rifiorisce e l’aria si colora 
d’azzurro e di sole. Tutto riacquista bellezza e 

splendore.
E ogni anno si festeggia la pasqua cristiana. Nei saluti, negli 
incontri, negli sguardi sboccia un sogno, una speranza, una 
novità.
Festa di vita, di dignità, di stupore. Il cielo ha accolto la vita 
di Gesù, spesa come dono di amore.
La sua vita crocifissa-morta-sepolta viene tolta dalla tomba e 
fatta risorgere, torna a rifiorire per la gioia del cielo e per la 
primavera degli uomini.

SANTA PASQUA
    2015
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Anche noi, morti al peccato e al lievito velenoso del male, 
diventiamo viventi per Dio.
Con una fede che si rende evidente e feconda mediante la 
carità.
Ogni giorno sia pasquale per far crescere segni di giustizia e 
di pacificazione, nel giardino proprio e altrui. 
Festa di tutti. Senza egoismi.
Gli auguri raggiungano, in famiglia, ogni volto. Senza 
esclusioni.
Buona pasqua!      
       don Celestino e don Piero
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Il 17 febbraio del 1819 l’Imperatore d’Austria 
fece visita a Venezia e nel territorio Veneto. Il 

periodo non era dei migliori. Alla fatica del lavoro 
quotidiano della nostra gente, si univano i soprusi 
dell’occupazione straniera austriaca avvenuta dopo la 
rivoluzione che aveva portato allo sconvolgimento sociale 
ed economico di Napoleone Bonaparte. In quell’anno il 
grande imperatore era in esilio lontano, sull’isola di S. 
Elena, sperduto nell’Oceano Pacifico. Nelle nostre zone 
c’era ancora l’eco di un fatto avvenuto in quei giorni: 
la polizia del Regno Lombardo-Veneto aveva scoperto 
verso Rovigo un gruppo di Carbonari, ben ramificato fra 
la gente. Ne arrestò alcuni e tredici furono condannati 
alla pena di morte, per fortuna commutata nel carcere in 
occasione della visita dell’Imperatore.
I parrocchiani di Voltabarozzo godevano della bella 
nuova chiesa, completata da poco più di vent’anni, ma 
arricchita di recente da alcune opere d’arte provenienti 
da chiese chiuse dagli editti di Napoleone, quali le statue 
poste nella facciata e sull’altare maggiore.
Il parroco era don Giuseppe Ceroni, di una benestante 
famiglia padovana. Questa sua posizione gli diede 
l’opportunità di conoscere un allora famoso pittore 
veneziano, Giovanni Carlo Bevilacqua, allora 
poco più che quarantenne, erede della cultura artistica 
veneziana di Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto e 
Giambattista Tiepolo, ma ben propenso a farsi strada 
all’interno del nuovo movimento culturale neoclassico 
che gli aveva appena fatto eseguire il complesso di 
affreschi all’interno degli appartamenti di Palazzo Reale 
in Piazza S. Marco a Venezia e nella maestosa Villa Pisani 
a Stra. 
Don Ceroni chiese al Bevilacqua la disponibilità di 
affrescare il soffitto della nostra chiesa e ne raccolse la 
felice adesione. Poco dopo il pittore consegnò al parroco 
il bozzetto, una tela di cm 66x27 (oggi conservata 
presso la Galleria Nazionale di Lubiana, della quale 
pubblichiamo per la prima volta la foto qui a lato). Il 
parroco ed i parrocchiani ne furono subito entusiasti 
e quindi confermarono l’incarico. Il Bevilacqua si mise 
subito al lavoro e nel corso dell’anno portò a termine la 
sua opera: il grande affresco raffigurante l’“Apoteosi di 
S. Pietro”. 
Egli stesso, nella sua autobiografia del 1848, così 
descrive l’opera: “Nel soffi tto della Chiesa Parocchiale 
del Volta del Birozzo, poco fuori della Ponte Porte 
Corvo di Padova, ho afrescato l’Apoteosi di S. Pietro 
in un quadro di piedi 23 largo 10 così espressa: 
S. Pietro trasportato al Cielo da un gruppo di 
Angeli indica all’Eterno Padre la Chiesa che lascia 
perseguitata dall’Eresia e dall’Idolatria. L’Eterno 
Padre gli indica l’inalterabile suo Decreto scritto 
sopra un Papiro, ed aperto, sostenuto da un gruppo 
di Angeli, nel quale stà scritto “Portae inferi non 
praevalebunt” [Le porte degli inferi non prevarranno 

L’Affresco “ritrovato”

contro di Essa” Mt 16,18]. Discende nel tempo 
stesso una schiera di Angeli arrabbiati a fulminare 
i persecutori della Chiesa. L’Eresia e l’Idolatria sono 
disperati e vinti”.
Una nostra recente ricerca ci ha portato anche a trovare 
proprio due dei bozzetti in matita del citato “gruppo 
di angeli” e dello scorcio del tempio ionico posto sullo 
sfondo, a testimonianza del lavoro preparatorio di 
questa opera d’arte che ben esprime un proprio vigore 
ed impeto dinamico. Le operazioni di pulitura eseguite 
in questi giorni, ci aiutano ad apprezzare ancora di più 
questo nostro gioiello, che spetta a noi conservare per 
poterlo consegnare integro ai nostri figli, così come 
hanno fatto i nostri padri.

Mario Bortolami
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Tornano nella nostra chiesa i tre dipinti restaurati 
raffiguranti l’immagine iconografica delle tre virtù 

teologali.
La FEDE è rappresentata da una figura femminile bendata con 
ampio abito bianco che porta nella mano e mostra ai fedeli 
i simboli eucaristici, il calice e l’ostia. A lato, sostiene una 
grande croce. È la fede in Gesù Cristo crocifisso, reso reale 
nell’Eucaristia, al quale siamo invitati ad affidarci con fiducia 
e con generosità, senza “vedere”, perchè “beati quelli che 
credono anche se non vedono”.
Un’altra figura femminile rappresenta la SPERANZA, che 
sostiene una pesante àncora. È la speranza nel Signore, alla 
quale ci aggrappiamo tutti i giorni, certi della sua solidità, 
come quella dell’àncora alla quale si aggrappa la nave 
nell’acqua calma del porto, come nel mare in burrasca.
Una mamma con i suoi figli raffigura la CARITA’, con un 
manto rosso, il colore della vita. L’iconografia è semplice: 
nessun amore è più grande di quello di una mamma per i suoi 
figli!
L’attribuzione stilistica e alcuni documenti d’archivio ci 
dicono che l’autore è Cesare Laurenti (Mesola, Ferrara 
1854 – Venezia 1937), un noto pittore veneto formatosi 
all’Accademia di Firenze. Come affermato pittore di 
affreschi esegue le pitture dell’Albergo Storione (in Canton 
del Gallo, oggi demolito) e partecipa con successo a varie 
mostre, soprattutto quale esponente della corrente artistica 
europea denominata “Art Nouveau” o “Liberty”. Difatti 
egli rappresenta uno dei massimi interpreti dell’arte italiana 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, periodo 

Fede, Speranza
e Carità

affascinante per l’esasperante scelta di stare tra gli ultimi 
paladini del classico stile accademico oppure di aderire 
all’onda impetuosa dei “nuovi stili” che si andava infrangendo 
tra gli artisti.
Indicazioni bibliografiche confermerebbero che l’artista si è 
avvicinato a Voltabarozzo perchè ospite dal suo mecenate, 
il conte Leopoldo Ferri, costruttore della Villa Ferri-Treves-
Sgaravatti (oggi Scuola Media Stefanini). Forse è in tale 
circostanza che ha realizzato le sue opere per la chiesa 
parrocchiale.
I tre dipinti fanno parte di un gruppo costituito da i due 
evangelisti già restaurati e posti ai lati dell’ingresso in chiesa, 
e da un “S. Giovanni Battista” che invece è in attesa di essere 
restaurato.
La tecnica pittorica è eloquente del tempo: gli elementi 
principali, quali le facce, le mani, sono curate con dovizia e 
con una coloritura lieve e velata, mentre il resto della figura 
è dipinto con colori pastosi ad olio, con grandi e veloci 
pennellate, quasi lasciando intravvedere la grezza tela sullo 
sfondo.
Ora i tre dipinti restaurati sono stati collocati nella parete sud 
della cappellina, idonea collocazione per ricordarci l’obiettivo 
di ogni nostra celebrazione eucaristica: vivere sull’esempio 
e la testimonianza di Gesù, avendo fiducia in Lui, speranza 
nella Sua Presenza, offrendo amore al nostro prossimo.
L’operazione di restauro, già autorizzata dalla competente 
Soprintendenza è stata resa possibile da una generosa offerta, 
per la quale va tutto il nostro grande grazie. 

Il Consiglio per gli Affari e la Gestione Economica
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In questi giorni si sta ultimando la tinteggiatura della 
nostra chiesa.

Sono passati più di 25 anni dall’ultimo intervento e 
ormai da qualche anno era evidente la necessità della 
ritinteggiatura, ma l’intervento veniva sempre rinviato … 
all’anno seguente.
Ora, l’opera di restauro e di completamento dell’organo 
e la situazione di ulteriore “annerimento” delle superfici, 
dovuto sia al tempo che passa, che alla polvere mossa 
dall’impianto di riscaldamento (come in tutte le nostre 
case) non ha reso più possibile procrastinare l’intervento.
Sono stati quindi richiesti tre preventivi a ditte 
specializzate ed è stato aggiudicato l’appalto alla ditta 
risultata miglior offerente.
Con l’utilizzo degli avanzi e risparmi di cassa degli esercizi 
precedenti si è potuto quindi affrontare anche questo 
impegno finanziario.
L’intervento di tinteggiatura è stato quindi intrapreso 
dopo aver eseguito una verifica stratigrafica degli intonaci 
presenti e delle varie coloriture soprammesse.
Si è potuto così verificare il materiale e i colori originari 
che sono stati quindi campionati.
Le verifiche hanno potuto anche verificare la situazione 

Per una chiesa più 
luminosa, più pulita, 
più … bella!

dell’affresco centrale confermando la sua buona 
condizione e predisponendo quindi solamente una 
semplice pulitura dalle polveri.
Certamente ne risulterà una chiesa più luminosa, più 
pulita, più … bella! Perché così dev’essere la casa del 
popolo di Dio, cioè la “nostra” casa.

Il Consiglio per gli Affari e la Gestione Economica
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La casa si trova a circa 1 km. e mezzo dal Monte Corno in 
mezzo ai boschi, vicino al rifugio Granezza. 

Quota del campo: €. 150,00  (€.130,00 per i fratelli)
Iscrizione  in canonica versando l’acconto di  €. 50,00 
Informazioni tel. 049750148 o 3899714768 (Simonetta).
Partenza sabato 27 giugno prossimo alle ore 7.30 in pullman 
Festa con i genitori: sabato 4 luglio
Ritorno dopo il cerchio di gioia con i genitori.
Incontro con i genitori per comunicazioni e saldo: 
martedì 16 giugno ore 21.00 in centro parrocchiale.

Camposcuola Ragazzi 
dalla 3° elementare

alla 1° media 
da sabato 27 giugno

a sabato 4 luglio
a Malga Granezzetta

Lettera al Clan

Care/i Ragazze/i,
la presentazione della vostra Carta del Coraggio è stata, 

da parte vostra, una prova di grande maturità e di assunzione 
di responsabilità che vi onora e vi fa meritare piena fiducia da 
parte di tutta la comunità.
Nell’ascolto della narrazione che ne è seguita, io, e così 
buona parte dei presenti, abbiamo sicuramente ricordato le 
personali  esperienze vissute all’interno dell’associazione.
Avete elencato un insieme di parole che mi hanno colpito 
e portato a riflettere sul nostro servizio: coraggio, 
testimonianza, fi ducia, valori.
Sono solo alcune, ma, come avete sottolineato, hanno un 
carattere di necessità che poi ognuno incarna secondo la 
propria sensibilità e la propria indole, facendole proprie e 
utilizzandole come riferimenti, come paletti ben precisi entro 
cui muoversi.
Ciò che mi fa ben sperare è la vostra visione positiva, il vostro 
entusiasmo e la determinazione che avete dimostrato, che vi 
pone doverosamente al centro dei nostri sguardi.
Non vogliamo giudicare o pesare il vostro impegno, ma 
sicuramente vogliamo essere al vostro fianco per sostenervi in 
questo processo di cambiamento che desiderate e che volete 
in maniera chiara senza se e senza ma.
Penso che questo vostro programma sia un assunto che tutta 
la nostra comunità si sente di condividere e incoraggiare 
affinché non restino solo belle parole. Al contrario, il mio 
augurio è che questo sia per voi un primo passo, ovvero 
la bozza che ci porterà tutti insieme a ridisegnare il futuro 
dell’associazione e della comunità.
Nel seguirvi non ho potuto fare a meno di elaborare un 
pensiero: non so se la scelta della data sia stata dettata da 
impegni o da  altro, ma, cadendo all’interno della Quaresima, 
il mio pensiero è andato a Papa Francesco che, nel suo 
messaggio di preparazione a questo periodo liturgico, lo 
indica come un momento di opportunità  per la riscoperta 
del legame con il Signore. E allora il mio augurio è che 
sappiate cogliere questo momento, questa “opportunità” 
per creare il cambiamento che tanto auspicate e che 
ardentemente desiderate.
In ogni caso, siatene certi, la comunità sarà con voi, al vostro 
fianco.
Fraternamente
     Luca Marchioro

La carta del Coraggio
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Il 2014 si è chiuso con un saldo positivo grazie a delle offerte straordinarie, 
nonostante una piccola diminuzione delle entrate in chiesa. 
Nella comunità cristiana l’economia e la gestione dei beni sono uno strumento 
della pastorale. 
La Parrocchia vive del nostro volontariato e delle nostre offerte.
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Prima di tornare in Perù vorrei lasciarvi un saluto fraterno. 
A te, don Piero e Simonetta, a tutta la comunità 

parrocchiale, alla vivace, stupenda e generosa comunità del 
Masci, alla caritas, al gruppo missionario, ai catechisti e ai 
bambini, ai padrini e alle madrine delle adozioni a distanza, 
a tutte le persone incontrate: un grande e infinito grazie e 
l’assicurazione delle nostre preghiere.
Grazie prima di tutto perché con nuova emozione ho visto che 
la comunità di Voltabarozzo ha sperimentato l’amore gratuito di 
Dio, sa amare gratuitamente come Dio, sa donare come Gesù. 
Sa non solo celebrare l’Eucaristia, ma anche vivere l’Eucaristia 
facendosi accoglienza, vicinanza, tenerezza di Dio per tutti.
Grazie inoltre per la vostra generosità e solidarietà condivisa, 
che sono sicura ritornerà a voi per le vie del Signore. Questa 
permette a noi di aiutare a formare dei cittadini che potranno 
costruire una società più giusta e solidale.
I bambini imparano nelle nostre strutture ecclesiali a rispettarsi 
vicendevolmente, a giocare assieme nonostante le differenze: la 
discriminazione non nasce mai dai bambini, perché sanno sempre 
integrarsi. Una buona alimentazione poi riduce i livelli di povertà. 
Così i ragazzi rimanendo nelle nostre strutture trovano più 
facilmente la possibilità nella vita di realizzarsi professionalmente.
Grazie anche perché sento che le distanze si sono accorciate.
Con Lorenzo e tutti gli amici di Huajcan, bimbi, anziani, mamme, 
ammalati vi mando a tutti un grande abbraccio e un augurio di 
una Pasqua di luce e di vita nuova.          
    Suor Goretta

L‘augurio di
Suor Goretta

Domenica 1 marzo, noi gruppo giovani accompagnati 
da Max e il gruppo dei giovanissimi, accompagnati 

da Claudio, ci siamo recati a Jesolo per l’annuale Festa dei 
Giovani.
Non manchiamo mai a questo appuntamento perché è un 
momento per stare in compagnia di ragazzi della nostra età, 
passare una giornata alternativa e imparare a conoscerci 
meglio!
Quella mattina ci siamo svegliati presto per riuscire a trovarci 
alle 7.15 in parcheggio per prendere, insieme ai ragazzi della 
parrocchia don Bosco, il pullman che ci avrebbe portati a 
Jesolo.
Il viaggio non è durato molto, o forse le nostre risate hanno 
accelerato il tempo!
Una volta arrivati a destinazione siamo stati accolti da un 
piacevole venticello e dalle risate di quasi 8000 giovani!
Ovunque giravamo, c’erano ragazzi sorridenti, pieni di 
energie e felici di trovarsi lì!
Alcuni di noi ci erano già stati precedentemente; altri no, ma 
comunque sia, la gioia e l’euforia che ti accoglie appena si 
entra all’interno del palazzetto dello sport è incredibile!
Musica a tutto volume, profumo di brioche appena sfornate, 
bancarelle di oggetti fatti a mano, stand con giochi da 
provare, palloni che volano per aria, muri tappezzati di frasi 
significative e decorazioni raffiguranti il tema del grest della 
prossima estate.
Come prima cosa, abbiamo fatto colazione tutti insieme; poi 
ci siamo riuniti all’interno del palazzetto per assistere alle 
rappresentazioni preparate per noi dai ragazzi che hanno 
partecipato al workshop (bravissimi e pieni di voglia di vivere).
All’inizio abbiamo ballato, tutti insieme fino a farci mancare il 
fiato, poi abbiamo visto una parte della scenetta che parlava 
del tema di quest’anno: “Noi faremo tutto a metà”.
Un momento dove noi tutti fissavamo gli attori senza 
muovere un muscolo, per la loro bravura. Tutto era molto 
realistico, pieno di effetti speciali, canti e balli!
Successivamente, dopo un momento di pausa c’è stata la 
messa!
Una celebrazione che ti lascia a bocca aperta. Una comunità 
di 8000 persone che cantano come una voce sola, pregano 
come una persona sola e si amano come una famiglia sola.
Non è un momento qualsiasi, anzi, credo sia qualcosa di 
unico!
Una volta finita la celebrazione eucaristica siamo corsi in 
spiaggia per accaparrarci il molo migliore, una tradizione 
portata avanti ormai da anni!
Abbiamo mangiato insieme, condiviso patatine, biscotti 
cuor di mela e caramelle! Invece del riposino pomeridiano 
qualcuno si è messo in costume per giocare a frisbee e per 
rinfrescarsi si è tuffato in acqua!!!!!
Verso le 4 siamo ritornati nel palazzetto a ballare e ridere 
come matti e dopo una mezz’oretta abbiamo visto la 
seconda parte della scenetta che si è conclusa con le parole 

Festa dei giovani
a Jesolo

d’incoraggiamento di un sacerdote salesiano, con tanti balli, 
canti e sorrisi!
Il viaggio di ritorno è stato un po’ più lungo per via del 
traffico (per la gioia di qualcuno che aveva voglia di passare 
più tempo possibile in pullman) ma anche a causa della 
stanchezza, una stanchezza però felice, che ci lascia tanti 
ricordi di una giornata piena di emozioni che ci porteremo 
dentro sempre!

Ghintare Santomo
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Il giorno 7 febbraio u.s. il nostro Assistente Spirituale 
Don Antonio Veronese ci ha lasciato ed è volato in 

cielo. Era un sacerdote semplice che non desiderava mettersi 
in mostra, pur tuttavia era molto colto e grande conoscitore 
della Scrittura Sacra. Si adoperava con solerzia a stilare 
trattati su qualsiasi argomento di carattere Sacro che gli 
veniva chiesto, l’ultimo dei quali esposto nella riunione della 
nostra comunità a chiusura dell’avvento. E’ entrato nello 
scautismo appena ordinato sacerdote durante le sue prime 
esperienze nelle comunità parrocchiali tra le quali anche nella 
parrocchia del Padova 5. Nelle parrocchie in cui ha prestato 
il suo mandato, si è sempre sforzato di aggregare la comunità 
curando la liturgia secondo le indicazioni offerte dal Concilio. 
L’anno 1979 segna una svolta importante nel suo ministero: 
diviene catechista dei sordomuti e diventa un forte punto 
di riferimento cristiano per questo mondo. Impara la lingua 
dei segni e li segue fino alla sua morte. Parecchi anni fa, 
alla richiesta della nostra comunità MASCI di essere anche 
il nostro assistente spirituale, ha accettato molto volentieri 
esternando il suo spirito scoutistico di servizio. Nelle riunioni 
della nostra Comunità era sempre in punto di riferimento 

L’assistenza spirituale 
della Comunità 
PADOVA 5 è volato
in cielo

e adesso ci mancherà molto. Ora che è tornato alla Casa 
del Padre, siamo sicuri che non ci abbandonerà e noi lo 
ricorderemo sempre nelle nostre preghiere. Grazie Don 
Antonio.       
          Il Magister
                  (Ilario Galeazzo)
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Un grande augurio di bene da tutta la nostra 
comunità parrocchiale

ANNIVERSARI
GIOIOSI

Festa del 25° e
50° di matrimonio

NUTRIRE il 
PIANETA, 

ENERGIA PER 
LA VITA è il tema 
dell’Esposizione 
Universale di Milano, 
la 66a della storia 
tra universali ed 
internazionali, la 
seconda ospitata a 
Milano dopo quella del 
1906.
Una manifestazione 
di livello globale che 
dal 1 Maggio al 31 Ottobre prossimi, per 184 giorni, 
occuperà un milione di metri quadrati dell’area Expo 
di Rho-Fiera e tutta Milano con eventi dedicati al tema 
dell’alimentazione.
L’organizzazione dell’evento si propone di creare 
una manifestazione partecipata, un confronto tra i 
protagonisti della comunità internazionale sul problema 
del nutrimento dell’uomo e della Terra.
Il quesito inquietante che viene ogni giorno vissuto nella 
realtà: è possibile assicurare cibo ed acqua a tutta la 
popolazione mondiale? Quali provvedimenti si possono 
mettere in atto per aumentare la possibilità di assicurare 
alimenti a tutti? E tutelando la biodiversità del pianeta?
A tali domande proveranno a rispondere i rappresentanti 
dei 144 Paesi che partecipano all’Expo con un loro 
padiglione; accanto ad essi vi saranno quelli di tre 
organizzazioni internazionali (Onu, Unione Europea, 
Cern) e di 13 Organizzazioni della società civile tra 
cui Save the children, Oxfam, Wwf, Caritas e Fair 
Trade. Tre grandi aziende globali, New Holland, Kip 
international School ed un consorzio di imprese cinesi 
guidate da Vanke e riunite nel China Corporate United 
Papillon allestirano un padiglione sempre sul tema 
dell’alimentazione. Il tema è incarnato dalla mascotte 
Foody, ispirata ai quadri dell’Arcinboldo, e realizzata 
unendo 11 elementi tra cui aglio e mango  che agiscono 
come vere e proprie realtà autonome. I biglietti possono 
essere acquistati in anticipo e conviene farlo: dal 1 
Maggio l’ingresso costerà 39 euro, si può risparmiare 
acquistando i tagliandi online su www.expo2015.org 
oppure in una filiale di IntesaSan Paolo: il biglietto 
per una data qualunque viene a costare, così, 32 euro 
oppure, se si decide subito il giorno, 27 euro.
Sconti  per gli over 65, acquistando il biglietto in 
anticipo: 25 o 20 euro a seconda se la data è aperta o 
fissa e lo stesso per studenti. Gratis i bambini sotto i 4 
anni, e pacchetti famiglia a 61(data fissa) o 81 euro.
È previsto un ingresso serale dopo le 18,30, a 10 euro 
ma a quell’ora i padiglioni tematici saranno chiusi.

                                                                  Claudio Andreoli

EXPO 2015 - Milano
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PELLEGRINAGGIO A ROMA
GRUPPO ACCOGLIENZA

Rinnovati nella fede
desideriamo incontrare Papa Francesco
dal 06 al 08 aprile 2015

Programma
Lunedì 06 aprile
ore   5.00       Partenza dal piazzale in 
  pullman gran turismo 
ore 12.00       Pranzo
ore 13.00       Arrivo a Roma 
ore 15.00       Partenza per piazza S. Pietro
                      Visita della Basilica e della 
  Tomba di S. Pietro
ore  19.30      Rientro a Villa Letizia
  Cena e pernottamento

Martedì 07 aprile
ore  8.00 Prima colazione
ore  8.30       Partenza per  la visita alle 
  Catacombe di S. Callisto
  Celebrazione della s. Messa
ore 13.30       Pranzo in ristorante 
ore 15.00       Partenza per Roma: tour della 
  città (S. Paolo, S. Giovanni in 
  Laterano, S. Maria Maggiore)
ore  17.30     Tempo libero nel centro di 
  Roma
ore  19.00      Rientro a Villa Letizia e cena

Mercoledì 08 aprile
ore  7.00  Prima colazione
ore  7.30       Partenza per piazza S. Pietro
ore  10.00
       13,30  Udienza del papa
ore  14.00 Pranzo 
ore  16.30 Partenza per Padova ed arrivo 
  in tarda serata

Sono molti gli appuntamenti della Settimana Santa e tante 
le persone della nostra parrocchia che si danno da fare per 
renderle ogni anno diverse, arricchendole di significati e 
messaggi in preparazione della grande festa delle Cristianità: 
la Pasqua di Resurrezione.

Alcune di queste foto ricordano momenti gioiosi e partecipati 
della nostra comunità che anche quest’anno si appresta a 
preparare alcune particolari celebrazioni. La gioia dei bambini 
nel celebrare le Palme in processione con i rami d’ulivo 
preparati il giorno prima dai gruppi catechistici. 
Il braciere acceso nel sagrato che segnala, tutta la notte tra 
Lunedì e Martedì, la Chiesa tenuta aperta dai vari gruppi 
parrocchiali per l’adorazione delle quaranta ore. 

La cena ebraica, celebrata l’anno scorso con gli operatori 
parrocchiali che verrà ripetuta quest’anno per i ragazzi e le 
famiglie della quarta elementare del gruppo Pace che l’anno 
prossimo riceveranno i sacramenti. 

La Via Crucis con la 
croce della comunità 
che anche quest’anno 
sarà al centro di 
una celebrazione 
particolarmente preparata 
e che coinvolgerà tutti 
i gruppi parrocchiali. 
Saranno quattro 
le processioni che 
partiranno da altrettante 
vie di Voltabarozzo e 
che si ritroveranno sul 
sagrato della nostra 
Chiesa per concludere 
in modo suggestivo e 
coinvolgente.

Guido Barbieri 

Esperienze di una 
Settimana Santa
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                   Iniziazione Cristiana

Il mistero Pasquale concentra il messaggio cristiano sul Signore Gesù Crocifisso e Risorto, le due facce dell’identica 
medaglia: “Egli è morto per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione” ( Rom 4,25).

Il cristiano ha il compito di corrispondere a questo evento salvifico: “L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto per 
tutti, perché quelli che vivono non lo facciano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro” (2 Cor 5,14). 
Ecco la glorificazione di Dio compiuta in Cristo che morendo ha distrutto la morte, e risorgendo ci ha ridonato la vita.
E’ una grande storia d’amore che qui a Voltabarozzo ha preso forma più di 700 anni fa con la costruzione della chiesa e che oggi 
coinvolge tutti noi, un’eredità magnifica, un grande progetto di amore che il Padre ha per noi e che ci ha rivelato donando suo 
Figlio e che sentiamo di fare nostro!! 
Così la nostra comunità vuole seguire Gesù, camminare con Lui, sotto la sua croce per accogliere ed amare questo grande 
mistero e farlo proprio per la vita.
È per questo che per vivere più in profondità la settimana Santa e capire la strada che Gesù ha fatto per noi vogliamo proporre 
quei tre momenti particolari a tutte le persone che vogliono mettersi in cammino per prepararsi alla Pasqua:

LA SUA FEDELTÀ DURA IN ETERNO
L’adorazione Eucaristica che durerà per tutte le quarant’ore giorno e notte nella nostra Chiesa iniziando Lunedì 
30 marzo alle ore 8.00 per tutto il giorno e la notte fino a martedì 31 marzo alle ore 21.00. 
Lunedì sera verso le ore 21.00 ci sarà anche la possibilità di confessarsi.
Il Consiglio Pastorale si è reso disponibile per tenere aperta la chiesa tutta la notte!

SEGUIRE LE ORME DI CRISTO
Il venerdì santo con la via crucis è invitata tutta la comunità a fare strada insieme e concretamente ad uscire 
dalle case e mettersi in cammino, per pregare e meditare la Passione di Gesù, partendo dai quattro punti cardinali della parrocchia 
– Via A.Pizzamano, Via S. Venier, Lung. Sabbionari, Via P. Tribuno – verso la chiesa, dove verrà fatto un momento di preghiera 
comunitario.

UNA CHIESA CHE CRESCE
Sabato sera nella Santa Veglia Pasquale la nostra comunità accoglierà i ragazzi che hanno fatto il cammino catecumenale 
per celebrare con loro i sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima. È un’occasione che ci aiuta a riflettere sulla scelta che abbiamo 
fatto anche noi di testimoniare Cristo ogni giorno della nostra vita.

Tre grandi occasioni per la nostra comunità cristiana da condividere, da non perdere. Facciamo anche noi come i nostri nonni, che 
come un mulino dal movimento lento ma continuo ci hanno fatto conoscere l’acqua viva che disseta per sempre: questa grande 
eredità che dura in eterno, che ora è nelle nostre mani e che dobbiamo continuare a donarla ai nostri figli. Buon cammino!! Buon 
passaggio!! Buona Pasqua!!

Programma della Settimana Santa
e adorazione delle 40 ore
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DOMENICA DELLE PALME: 29 marzo
SS. Messe ore 7.30-8.45-10.00-11.15-19.00
ore 9.30 Benedizione dell’ulivo e Processione con tutti i ragazzi 
del catechismo e le loro famiglie dal sagrato alla chiesa.

LUNEDÌ SANTO: 30 marzo 
Inizio adorazione delle 40 ORE - SS.Messe ore 8.00 - 15.00
ore 9.00 Via M.A. Bragadin, B. Lupi di Soragna
ore 10.00 P. Orseolo, C. Zeno, M.A Santuliana
ore 11.00  Via L. Sambonifacio, C. Malipiero, A. Priuli
ore 12.00  Via Vecchia
ore 13.00  Via G. Nani e Via Sabbionari
ore 14.00  Via O. Mastropiero
ore 16.00  Via Piovese e A.Pizzamano
ore 16.30  Ragazzi della catechesi
ore 17.00  Via A. Contarini, O. Faliero, M. Attendolo
ore 18.00  Via del Giardinetto, P.zza SS Pietro e Paolo, 
 Via M. Steno
ore 19.00  Via A.Zacco
ore 20.00  V. Pisani e V. Rainiero
ore 21.00  Celebrazione penitenziale per il Consiglio 
 pastorale, i catechisti, la comunità
ore 22.00  Continua l’adorazione per tutta la notte e 
 sono invitate le persone disponibili

MARTEDÌ SANTO: 31 marzo
SS. Messe ore 8.00 - 15.00 - 21.00
ore 9.00  Via Bosco Rignano, D. Flabanico, Lung. Ziani
ore 10.00  Via S. Venier
ore 11.00  Via P. Candiano 11, G. Savorgnan, A. Partecipazio
ore 12.00  Via Caena, A. da Rio
ore 13.00  Via M. Grimani, F. Erizzo, M. Michiel
ore 14.00  Via F. Morosini
ore 16.00  Via B. Pesaro, G. degli Ubaldini, A. Doria
 I. Alpi
ore 17.00  Via P. Foscari, C. Piovene
ore 18.00  Via del Cristo
ore 19.00  Via degli Arditi, E. Fieramosca
ore 20.00  Via G. Acuto, Voltabarozzo, P. Tribuno
ore 21.00  S. Messa di chiusura delle 40 ORE,
 Processione nel Piazzale e Benedizione

AVVERTENZE
Si raccomanda a tutte le famiglie di partecipare all’adorazione

MERCOLEDÌ SANTO 1 aprile
S. Messa ore 8.00

GIOVEDÌ SANTO: 2 aprile
Ricorda l’istituzione dell’Eucaristia.
ore 8.00  Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi
ore 17.00 S. Messa per gli ammalati e gli anziani
ore 19.00 S. Messa nella “Cena del Signore” per i 
 ragazzi del catechismo, le famiglie e la comunità.

VENERDÌ SANTO: 3 aprile
Giorno di astinenza e di digiuno in ricordo della Passione e 
morte del Signore.
ore 8.00 Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi
ore 15.00 Via Crucis per i ragazzi delle elementari e 
 gli anziani in chiesa
ore 17.00 Liturgia della morte del Signore
 Lettura della Passione
 Adorazione della Croce e Comunione
ore 21.00 Processione e Via Crucis itinerante
 La partenza sarà da quattro zone diverse della 
parrocchia con i seguenti percorsi:
1° zona:  Ritrovo in Via S. Venier n.51
              Percorso: Via Bosco Rignano,
 Via Vecchia, chiesa.
2° zona:  Ritrovo in Via Sabbionari n.13
 Percorso: Via M Attendolo, Via A. Zacco,
 Via G. Nani, Via G. Soranzo, chiesa 
3° zona:  Ritrovo in Via Pizzamano n.26
 Percorso: Via A. Pizzamano, Via L. di Soragna,  
 Via Piovese, Via Vecchia, chiesa 
4° zona: Ritrovo in Via P. Tribuno n.29
            Percorso: Via P. Tribuno, Vic Voltabarozzo,
 Via G.F. Labia, Via G. Acuto, Via Caena,
                Via Vecchia, chiesa
ore 22.00 Conclusione in chiesa
 NB.: La processione verrà fatta anche in caso
 di pioggia.

SABATO SANTO: 4 aprile
ore 8.00 Recita comunitaria del Mattutino e delle 
 Lodi; Confessione dei giovani e degli  
 adulti: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 
 15.30 alle 20.00
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con la 
Celebrazione dei 
 Sacramenti della Prima 
 Comunione e della Cresima
 Liturgia della Luce - Liturgia della Parola
 Liturgia Battesimale - Liturgia crismale
 Liturgia Eucaristica

DOMENICA DI PASQUA: 5 aprile
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

LUNEDI DI PASQUA: 6 aprile
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.15
NB.: Non c’è la S. Messa vespertina

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED AGLI ANZIANI
I sacerdoti prima della Pasqua porteranno la comunione a 
tutti gli ammalati ed anziani della parrocchia. Coloro che la 
desiderassero e che non siano già nell’elenco sono pregati di 
avvertire direttamente il parroco.

Programma
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I Servizi della Parrocchia
Ambulatorio Parrocchiale
Tel. 049 750148 (alla chiamata digitare il 
47)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 
alle ore 18.00
È gratuito ed aperto a tutti.
Offre le seguenti prestazioni:
• misurazione pressione arteriosa
• iniezioni intramuscolari
• consulenza sui problemi sanitari
Il servizio è gestito da infermieri volontari con 
la consulenza di alcuni medici.
N.B.: Per la stabilità del servizio si cercano 
altri infermieri disponibili a dare una mano: 
telefonare al n. 049 750148 - 47 nelle ore di 
ambulatorio.

Centro di ascolto Caritas 
Tel. 049 750148 (alla chiamata digitare i 49)
Martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 10.30 in 
Villa Irene al primo piano con ingresso da Via 
Vecchia.
 
Doposcuola per i
ragazzi delle classi
elementari e medie
Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore I7.00. È gestito da uno staff 
di docenti a titolo gratuito ed è aperto a tutti.

Un grazie ed un invito
Un grazie a tutte le persone che lavorano nei 
vari servizi di volontariato che offre la nostra 
comunità: chiesa, centro parrocchiale, bar, 
ambulatorio, doposcuola e biblioteca.

Un invito ad altre persone che sono disponibili 
a dare una mano.

La Parrocchia ha bisogno 
di tutti!

Parrocchia di Voltabarozzo
Piazza SS. Pietro e Paolo, 10
Pagina Web: www.voltabarozzo.it
Parroco: Valente don Pierangelo
Tel. 049 750148
Cell. Parrocchia 342 8884959
Cell. Parroco 347 8793429
Fax 049 750148 - 48
Email: pierangelo@cise-italia.com

Cooperatore festivo:
Corsato dr. Celestino
Tel. 049 2950859 - Cell. 338 4412770
email: doncel@libero.it

Orario SS. Messe
Feriale ore 8.00 
Prefestivo
orario solare 16.00 - 18.30
orario legale 16.00 - 19.00
Festivo
orario solare 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
orario legale 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Orario ufficio Parrocchiale
Tel. 049 750148 tutti i giorni,
eccetto il sabato ed i giorni festivi, 
dalle ore 8.45 alle ore 9.30
Nei mesi di luglio e agosto
solo su appuntamento

Centro Parrocchiale
Piazza SS. Pietro e Paolo 10
Tel. 049 750148 
Servizi offerti: bar, sala giochi, sala per anziani. 
Orario: ogni giorno dalle ore 15.00 alle 19.00 
                    e dalle ore 20.30 alle ore 23.00 
Nei giorni festivi:      dalle ore 9.00 alle 12.30 
                            dalle ore 15.00 alle 18.30
Per disposizione di legge chi desidera utilizzare
questi servizi deve avere la tessera del circolo.
Rimane chiuso dal 1 luglio all’8 settembre


