CARITAS
Il Centro di Ascolto Caritas raccoglie abbigliamento e scarpe in buono stato, puliti e
possibilmente non dismessi.
Si raccomanda vivamente di consegnare
esclusivamente al centro di ascolto Caritas il vestiario nei giorni di martedì e di
sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
Prossimo incontro del gruppo Caritas:
martedì 11/9 ore 21 in patronato.

CORSO DI EBRAICO BIBLICO
La Parrocchia di Voltabarozzo propone un corso di ebraico biblico presso il
Patronato a partire dal 17 settembre
2018.
Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi.
INFO in parrocchia.
CONCORSO FOTOGRAFICO
La parrocchia, in occasione della Sagra del Rosario 2018, organizza un
concorso fotografico a premi dal titolo
“Cattura la luce”.
La luce in tutte le sue forme, luce naturale o artificiale; scintille, scie luminose, lampioni, fanali; luna, sole, stelle; contrasto tra ombra e luce; riflessi;
luci della città, ecc…
Tutte le fotografie presentate dovranno avere come tema la luce.
Per INFO e dettagli: depliants in parrocchia e sul sito parrocchiale:
www.voltabarozzo.it
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

In Agenda...
Lunedì 3/9 ore 21,00 in canonica: incontro della Presidenza del Consiglio
Pastorale.
Venerdì 14/9 ore 21,00 in patronato:
incontro con i referenti dei gruppi
Sagra
Lunedì 17/9 ore 21,00 in patronato:
incontro di formazione prevenzione
incendio ed evacuazione rivolto a tutti
gli operatori che lavorano e collaborano in Sagra.

DOMENICA 2 settembre 2018
XXII domenica Tempo Ordinario

BENEDIZIONE DELLE CASE
Dopo la sospensione durante il periodo estivo don Gianluca riprende la
benedizione delle case.
Questa settimana completerà le famiglie rimanenti di via Vecchia che erano rimaste in sospeso.

SERATE CAMPISCUOLA
Per ritrovarsi e rivivere le emozioni dei
campiscuola estivi sono organizzate
alcune serate:
Campo elementari (Malga Pecca):
mercoledì 5/9.
Campo 1 superiore (Valle Aurina):
serata a Legnaro giovedì 6/9.
Campo giovanissimi/giovani: venerdì
7/9
Campo medie: lunedì 10/9.
Orari e altri dettagli verranno comunicati direttamente sui relativi gruppi
whatsapp.

Dal vangelo secondo Marco
(7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a
Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure,
cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i
Giudei non mangiano se non si sono
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano
molte altre cose per tradizione, come
lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e
scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi

discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli antichi, ma prendono
cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi,
ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo
cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che
sono precetti di uomini”. Trascurando il
comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini». Chiamata di
nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi
tutti e comprendete bene! Non c’è nulla
fuori dell’uomo che, entrando in lui,
possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo
impuro». E diceva [ai suoi discepoli]:
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore
degli uomini, escono i propositi di male:
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità,
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte
queste cose cattive vengono fuori
dall’interno e rendono impuro l’uomo».
Commento al Vangelo
“Questo popolo mi onora con le
labbra, ma il suo cuore è lontano
da me”. Nella discussione tra Gesù
e i farisei si percepiscono forti tensioni. Oggetto del dibattito è la
“religione pura” (Gc 1,27). Gesù
pone al centro di essa il cuore
dell’uomo e la sua liberazione dal
male, mentre i farisei difendono il

rituale esteriore della religione venuta da Dio.
“Il suo cuore è lontano da me”.
Tutti dobbiamo ammettere questa
verità, che noi non controlliamo il
nostro cuore. Quanti vorrebbero
disfarsi dell’invidia e dell’orgoglio
e, invece, si sorprendono a fare il
contrario? “Non quello che voglio
io faccio, ma quello che detesto” (Rm 7,15). Spesso ci rendiamo
conto di questo per la prima volta
quando cominciamo a prendere più
seriamente la nostra fede e a seguire più da vicino un modo di vita
cristiano.
Ci stupiamo della nostra tendenza
a ripetere gli stessi errori e a ricadere nello stesso peccato. Il fine
della vita cristiana è l’unione con
Dio e l’unità con il prossimo. Per
raggiungere questo scopo, dobbiamo innanzi tutto essere liberi dalla
schiavitù delle cattive intenzioni.
Dobbiamo conquistarci la libertà!
Quest’impresa è interamente opera
della grazia del Redentore. Così
Gesù promette: “Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero” (Gv 8,36). La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare
spettacolo, ma piuttosto quello di
adempiere ad un dovere semplice e
divino: la conversione della nostra
vita grazie ad un cambiamento di
cuore, ispirato dalla grazia.
La Chiesa ritiene che, facendo ciò,
ha fatto tutto mentre, se non fa ciò,
non vale la pena di fare nient’altro.
Essa prega, predica e soffre per un
vero battesimo del cuore, a fine di
liberarlo perché accolga Cristo.

Festa della NATIVITA’ della BEATA
VERGINE MARIA (8 settembre)

Questa festa venne introdotta nel
calendario romano da papa Sergio I,
nel VII secolo, insieme ad altre tra le
principali festività mariane, Purificazione, Annunciazione e Assunzione,
già presenti nella tradizione orientale. La natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia,
quale promessa, preparazione e
frutto della salvezza. “Aurora” che
precede il “Sole di giustizia”, Maria
preannunciava a tutto il mondo la
gioia del Salvatore. Vero significato
e fine di questo evento è l’incarnazione del Verbo: Maria nasce per
essere la Madre del Figlio di Dio. E’
per questo motivo che di Maria si
celebra anche la nascita terrena. La
straordinarietà di questo evento sta
nel fatto che esso rappresenta il
passo decisivo che Dio compie
nell’attuazione del suo eterno disegno di amore. “Oggi è il giorno in cui
Dio comincia a mettere in pratica il
suo piano eterno, poiché era necessario che si costruisse la casa, prima che il Re scendesse ad abitarla”.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 1 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - 50°anniversario
di matrimonio di Galeazzo Lorenzo e
Bortolami Gabriella)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 2 settembre
XXII Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (Tognazzo Lavinio,
Scarso Graziella; Ponchia Giannino)
ore 11,00: S.Messa (Francescato Jole; Esposito Ida)
ore 19,00: S.Messa
Lunedì 3 settembre
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
Martedì 4 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 5 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Sabato 8 settembre
Natività della Beata Vergine Maria
ore 9,00: S.Messa della Natività della
B.V.Maria. Alle 8,30, prima della
S.Messa, verrà pregato il Santo Rosario.
ore 17,00: S.Messa - 50°anniversario
di matrimonio di Matterazzo Luigi e di
Zanella Luciana (defunti Matterazzo
Narciso, Concetta, Luciano, Fanni,
Gemma, Zanella Settimo, Antonia,
Giuseppe)
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Daniela; Luise Pietro, Paolino, Marcella;
Masin Rosanna)
Domenica 9 settembre
XXIII Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - Battesimo di
Riccardo Ceolini - 25°anniversario di
matrimonio di Torrisi Pietro e Bertelle
Nicoletta (Ceaglio Augusta)
ore 19,00: S.Messa
SANTA MESSA IN CIMITERO
Con il mese di settembre riprenderà la
celebrazione della S.Messa nella cappella del cimitero vecchio nei giorni di
martedì e di mercoledì alle ore 9,00.

Giovedì 6 settembre
Giornata di preghiera per le vocazioni
agli Ordini Sacri.
ore 8,00: S.Messa
ore 15,30: ora di Adorazione Eucaristica.

SANTA MESSA DELLE ORE 16
La S.Messa delle ore 16,00 riprenderà (sia per i giorni feriali che per la
messa prefestiva del sabato) da sabato 15 settembre.

Venerdì 7 settembre
ore 8,00: S.Messa

MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti
che verranno utilizzati in occasione
del mercatino della prossima sagra.

