
GRUPPI GIOVANILI 
Gruppo Faro (3 media e 1 superiore): 
sabato il gruppo sarà impegnato con la 
colletta alimentare 
Giovanissimi (2°,3°,4° superiore):  
martedì ore 21,00 
Giovani: martedì ore 21,00 
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 

ogni sabato alle ore 16,15. 
 
GRUPPI SCOUT 
Lupetti/e (ragazzi/e dagli 8 agli 11 an-
ni): attività il sabato dalle ore 16. 
Esploratori/guide (ragazzi/e dai 12 ai 
16 anni): attività il sabato dalle ore 16. 
Noviziato/Clan (17/21 anni): le sere 
con modalità e orari variabili. 
A breve informazioni per le nuove 
iscrizioni per l’anno 2018/19. 
 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
Martedì e sabato dalle ore 9,00 alle 
ore 10,30. I volontari della Caritas so-
no presenti in patronato per accogliere 
le necessità delle persone in difficoltà. 
 
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
In vista del Notiziario parrocchiale che 
uscirà in occasione del prossimo Na-
tale, si invitano i gruppi parrocchiali 
che lo desiderano a far pervenire 
entro la fine del mese di novembre 
articoli in ordine alla vita della nostra 
comunità. Indirizzo mail del parroco:  
gianlucabassan@libero.it. Si ringrazia 
fin d’ora chi vorrà collaborare. 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Esposizione e vendita prodotti di nata-
le: domenica 26/11 
 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 27/11 ore 21,00. 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro: giovedì 30/11 ore 21,00 
 
CAPATI 
Incontro Capati (Confraternita del Ss. 
Sacramento e della Madonna del 
S.Rosario) aperto anche a tutti i sim-
patizzanti previsto per domenica 3/12 
con il seguente programma: ore 8,45 
S.Messa, a seguire incontro con don 
Celestino in preparazione all’Avvento. 
Al termine (circa alle 11,45) aperitivo 
tutti insieme in patronato. 
 
PRANZO ANZIANI 
Si organizza in patronato un momento 
di aggregazione con un pranzo per gli 
anziani domenica 10/12 alle ore 
12,30. Vuole essere questa anche e 
sopratutto un occasione per passare 
un po’ di tempo in compagnia. Contat-
tare Annarosa 049/750317. 
 
 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 
 
 

 

 
DOMENICA 26 novembre 2017 
Solennità di Nostro Signore Ge-
sù Cristo, Re dell’Universo 
 
Vangelo Matteo 25,31-46 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Da-
vanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e 
porrà le pecore alla sua destra e le ca-
pre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in ere-
dità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In ve-
rità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a 
quelli che saranno alla sinistra: “Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eter-
no, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, ero straniero 
e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non 
mi avete visitato”. Anch’essi allora ri-
sponderanno: “Signore, quando ti abbia-
mo visto affamato o assetato o straniero 
o nudo o malato o in carcere, e non ti 
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”.  



E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Breve commento al Vangelo 
Siamo quasi al termine del Vangelo 
di Matteo. La scena è solenne. Gesù 
descrive quello che avverrà alla fine 
dei tempi e anche qui parla in para-
bola. Un grande sovrano raduna tut-
ti gli abitanti della terra (a qualsiasi 
tempo e nazione appartengono). Si 
tratta dell'esito finale. E' il giudizio 
ultimo in cui ognuno riceve il bene 
per sempre o il male definitivo, a 
seconda di come ha vissuto. E non ci 
saranno proroghe né sconti. 
Quel che più colpisce è un fatto. Il 
sovrano parla di un bene e di un ma-
le che è stato fatto non al tale o 
tal'altro, ma a lui, proprio al Re stes-
so "L'avete fatto a me". E' evidente 
che in questo modo la realtà del bene 
o del male compiuto ha un peso 
grandissimo. Di qui l'enorme peso di 
gloria e di felicità per il bene com-
piuto anche al più pover'uomo che 
esista e il peso di maledizione per il 
male fatto a chiunque. 
Com'è forte, impressionante, decisi-
vo quel dire del Signore: "Lo riterrò 
fatto a me". Sì, Egli mette in gioco la 
sua stessa persona! E allora Gesù, ti 
prego, aprimi bene la mente e il cuo-
re perché io guardi con gli occhi del-
la Fede tutte le persone con cui devo 
trattare perché, scorgendo Te in cia-
scuna di loro, io mi relazioni sempre 
con amore se entro in una relazione 
fraterna con disponibilità all'aiuto. 
La voce di Santa Madre Teresa di 
Calcutta: "L'amore non vive di paro-
le né può essere spiegato a parole." 
 

DOPOSCUOLA Organizzato nei nostri 
ambienti parrocchiali 
Nel ringraziare tutti coloro che stanno già 
collaborando, si richiede la disponibilità di 
una nuova persona che aiuti a seguire in 
modo particolare alcuni ragazzi di 3°media 
per italiano (lunedì, mercoledì e venerdì 
nel pomeriggio) 

 
CATECHESI ragazzi 
1°elementare: sabato 25/11 ore 16,00 
(don Gianluca incontrerà i genitori e le 
catechiste i bambini) 
2°elementare: sabato 2/12 ore 15,00 
(solo ragazzi). Domenica 3/12 alla Messa 
delle 10 consegna del Vangelo. 
3°elementare: sabato 25/11 ore 16,00  
(laboratorio) e domenica 26/11 alla mes-
sa delle 10,00 rito della consegna della 
Croce. 
4°elementare: sabato 25/11 ore 15,00 
(ragazzi con i genitori). Sabato 2/12 ore 
15,00 (solo ragazzi) 
5°elementare: sabato 2/12 ore 15,00 
(ragazzi). 
1° media: sabato 2/12 ore 15,30 visita al 
Santuario di S.Leopoldo. 
2° media: sabato 2/12 ore 15,30 visita al 
santuario di S.Leopoldo;  
3° media: sabato 25/11 dalle ore 20,00: 
momento conviviale insieme con genitori 
e ragazzi e a seguire incontro. 
 
 

ANIMAZIONE del CANTO (CORI) 
Ragazzi: domenica alle ore 17,00 
Pueri: venerdì alle ore 21,00 
Genitori: mercoledì alle ore 21,15 
Giovanissimi e Giovani: lunedì ore 
21,00 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 25 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa (Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia; Stefano) 
ore 18,30: S.Messa (Calore Giancar-
lo, Antonio, Maria, Marchi Mario, Va-
rotto Jole; Giacometti Antonietta e 
Natale; Zanetti Ines e Angelo; Di Ca-
taldo Cirillo; Tognazzo Egle) 
 
Domenica 26 novembre 
XXXIV Nostro Signore Gesù Cristo, 
re dell’Universo 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Pastore Mario e 
fratelli) 
ore 10,00: S.Messa (Pizzocaro Gia-
cinto, Giovanna e def. fam.; Tarozzo 
Amelia e def. fam. Canton; Masiero 
Ernesto e def. fam.) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo) 
 
Lunedì 27 novembre 
S.Messa: ore 8,00  
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Martedì 28 novembre 
S.Messa: ore 8,00 (Carletto Luciano, 
Pirazzo Tecla) 
S.Messa: ore 16,00 
 
 

Mercoledì 29 novembre 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 

Giovedì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 
S.Messe: ore 8,00 e ore 16,00 
 
 

Venerdì 1 dicembre 
S.Messe: ore 8,00   
S.Messa: ore 16,00  
 
Sabato 2 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (def. fam. Galeaz-
zo Franco, Bruno, Gianni, Luigina, 
Cesare, Elvira) 
 
Domenica 3 dicembre 
I Domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio, 
Galiazzo Palmira; Secco Leandro) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa (Fanti Adele, Va-
rotto Sergio) 
ore 18,30: S.Messa  
 
 
S.MESSE in CIMITERO 
S.Messe in cimitero vecchio: ore 9,00 
di lunedì, mercoledì e sabato. 
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro: da do-
menica 3/12 per tutte le domeniche 
fino al 14/1; incaricati si metteranno a 
disposizione per la raccolta nella stan-
za a fianco della sagrestia. 




