
GIOVANISSIMI/GIOVANI 
Week end organizzato per sabato 3 e 
domenica 4 febbraio a Cortelà di Vò 
sui colli. Vuole essere questa un’occa-
sione di fraternità, amicizia, riflessione 
proposta a un gruppo di giovanissimi/
giovani della nostra parrocchia. 
 

Altra proposta: nuovo appuntamento 
con la scuola di preghiera per ra-
gazzi delle superiori al Seminario 
minore di Rubano venerdì 9/2 ore 20. 
 
GRUPPI giovanili 
Faro (3 media/1 super): sabato ore 15 
Giovanissimi e Giovani: martedì ore 21 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Laboratorio missionario: domenica 4/2 
 

 
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 

In vista del Notiziario parrocchiale 
che uscirà in occasione della pros-
sima PASQUA, si invitano i gruppi 
parrocchiali che lo desiderano a far 
pervenire entro la fine del mese 
di febbraio gli articoli in ordine alla 
vita della nostra comunità.  
Indirizzo mail del parroco:  
gianlucabassan@libero.it.  
Si ringrazia fin d’ora chi vorrà colla-
borare. 
 

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

GIORNATA PER LA VITA 
4 febbraio 2018 

“’L’amore dà sempre vita’: que-
st’affermazione di papa Francesco, 
che apre il capitolo quinto dell’A-
moris laetitia, ci introduce nella ce-
lebrazione della Giornata della Vita 
2018, incentrata sul tema ‘Il Vange-
lo della vita, gioia per il mon-
do’”, questa l’apertura del Messag-
gio dei vescovi per la 40ª Giornata 
nazionale per la vita. Al centro della 
riflessione dei vescovi italiani è “la 
Parola di Dio, consegnata a noi nel-
le Sacre Scritture, unica via per tro-
vare il senso della vita, frutto dell’A-
more e generatrice di gioia”, una 
gioia “che il Vangelo della vita può 
testimoniare al mondo, è dono di 
Dio e compito affidato all’uomo; 
dono di Dio in quanto legato alla 
stessa rivelazione cristiana, compi-
to poiché ne richiede la responsabi-
lità”. “La novità della vita e la gioia 
che essa genera – scrivono nel Mes-
saggio – sono possibili solo grazie 
all’agire divino. È suo dono e, come 
tale, oggetto di richiesta nella pre-
ghiera dei discepoli”. La grazia della 
gioia è “il frutto di una vita vissuta 
nella consapevolezza di essere figli 
che si consegnano con fiducia e si 
lasciano ‘formare’ dall’amore di Dio 
Padre, che insegna a far festa e ral-
legrarsi per il ritorno di chi era per-
duto”. 

DOMENICA 4 febbraio 2018 
V Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sina-
goga, subito andò nella casa di Simone 
e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli parlarono 
di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la la-
sciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli in-
demoniati. Tutta la città era riunita da-
vanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui si misero sulle 

sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vici-
ni, perché io predichi anche là; per que-
sto infatti sono venuto!».  
E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i de-
mòni. 
 
Commento al Vangelo 
Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci 
ha rigenerati e guariti con la grazia 
del battesimo e ci rinnova ogni 
giorno con la sua misericordia.  
Siamo dei salvati, ma lo siamo per 
essere segno del Cristo presso i no-
stri fratelli e le nostre sorelle.  
La suocera di Pietro dà ad ognuno 
di noi l’esempio di chi, guarito dal 
Cristo, sceglie di servire.  
Le folle cercano Gesù attirate da 
ciò che egli dice e dai segni che 
opera. È la carità che le richiama e 
la carità è certamente il segno più 
luminoso e distintivo di ogni comu-
nità cristiana.  
Ma per essere davvero testimoni e 
annunciatori del Cristo occorre an-
corare la propria vita nella pre-
ghiera e nella contemplazione: Ge-
sù si ritira a pregare solo in un luo-
go deserto e indica la strada mae-
stra che dobbiamo seguire se vo-
gliamo essere suoi veri discepoli.  

LL
Nuovo timbro



GIORNATA PER LA VITA 
“L’amore dà sempre vita”! Si apre con 
queste parole di papa Francesco il 
messaggio dei vescovi per la 40° Gior-
nata Nazionale per la Vita. La Giornata 
è incentrata sul tema: “Il Vangelo della 
vita, gioia per il mondo”. Sabato 3 e 
domenica 4, in occasione proprio della 
giornata per la Vita, il gruppo MASCI 
venderà piantine fiorite davanti alla 
chiesa a favore del Centro aiuto alla 
Vita di Padova. 
 
CATECHESI 
1°elementare: sabato 10/2 ore 15,00 
(bambini).  
2°elementare: sabato 3/2 ore 15 
(bambini) 
3°elementare: domenica 11/2 ore 11 
(ragazzi) 
4°elementare: sabato 3/2 ore 15 
(ragazzi) 
5°elementare: sabato 3/2 ore 15 
(ragazzi) 
1°media: domenica 4/2 ore 11 (ragazzi) 
2°media: domenica 11/2 ore 11 (ragazzi) 
 

DATE CAMPISCUOLA ESTIVI 
Campo elementari (3,4,5): dal 24 al 30 
giugno 2018 a Posina (VI). 
Campo medie: dall’1 al 7 luglio 2018 a 
Barcis (PN). 
Campo 1° superiore: dal 28/7 al 4/8 in 
Valle Aurina. 
Campo giovanissimi/giovani: dall’15/7 
al 21/7 a Sant’Agata Feltria (RN) 
 

ANZIANI  

Domenica 11/2:  pranzo (ore 12,30). 
 Contattare Annarosa 049/750317. 

CARNEVALE RAGAZZI 

Festa di Carnevale 
per ragazzi domeni-
ca 11/2 a partire dal-
le ore 15,30 in patro-
nato. Vi aspettiamo 
numerosi… e in ma-
schera! Durante la 
festa “Gran sfilata”. 

 
PELLEGRINAGGIO alla Basilica dei 
FRARI di VENEZIA 
Organizzato dal gruppo dei Capati per do-
menica 18 febbraio. Programma: 
ore 10,00 Messa comunitaria in chiesa a 
Voltabarozzo 
ore 11,30 ritrovo in stazione con mezzi 
propri  
ore 11,47 partenza in treno per Venezia 
ore 12,18 arrivo e partenza a piedi per la 
basilica dei Frari. 
ore 12,50 arrivo ai Frari, pranzo al sacco 
nel convento  
Pomeriggio: percorso tra arte e fede in 
Basilica. Rientro a casa in autonomia 
 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Domenica 4 e 11 febbraio:  

Prima consultazione - proposta candi-
dati. Chi ha compiuto 16 anni è invitato a 
segnalare in una scheda 3 nominativi, di 
cui uno di età compresa tra i 18 e 30 anni, 
ritenuti idonei ad essere candidati per le 
elezioni. Chi desidera può indicare anche il 
proprio nome. I nomi segnalati verranno 
contattati per chiedere la disponibilità a far 
parte della lista dei candidati, insieme a chi 
si è autocandidato. Per ulteriori dettagli e 
informazioni: vedere depliant già distribuiti 
in chiesa (ci sono ancora copie). 

CALENDARIO LITURGICO 

 

Sabato 3 febbraio 
San Biagio, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Varotto Italo, 
Anita, Fosca; Calore Aldo, Luigi, Sab-
bion Silvia, Baralco Antonietta) 
ore 18,30: S.Messa (Cesarina, Gio-
vanni, Bruna, Franca; Tognazzo Ful-
vio; Zanon Gina; Marchioro Lodovico, 
Ponchia Ida, Maniero Rina) 
 

Domenica 4 febbraio 
V Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata per la Vita 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Lino, Giudit-
ta, Giuseppe, Elena) 
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Silvano; 
Bazzolo Maria, Lia, Otello) 
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa (Bicciato Valeria, 
Longato Andrea; Guzzo Giuseppe e 
def. fam. Bettella) 
 

Lunedì 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 
 

Martedì 6 febbraio 
San Paolo Miki, sacerdote, e com-
pagni martiri 
ore 8,00: S.Messa (Cecchinato Giu-
seppe) 
ore 16,00: S.Messa  
 

Mercoledì 7 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 

 
Giovedì 8 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  

Venerdì 9 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 

Sabato 10 febbraio 
Santa Scolastica, vergine 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa 
 

Domenica 11 febbraio 
VI Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata Mondiale del Malato 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa; Ceschi Anselmo e 
def. fam., Gheller Giacomina e def. 
fam.) 
ore 10,00: S.Messa - Battesimo di 
Linda Pascoli e di Niccolò Zanon 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa (Crivellari Gildo, 
Emma, Luigi) 
 
S. MESSE IN CIMITERO vecchio 
Questa settimana le S.Messe in cimi-
tero sono sospese. 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro zonale: lunedì 5/2 ore 20,45 
presso la parrocchia di S.Agostino di 
Albignasego. 
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 
 

TESSERE CIRCOLO NOI  2018 
Si ricorda ancora l’importanza di ade-
rire al Circolo NOI del Patronato. Per 
rinnovare o fare nuove adesioni rivol-
gersi al bar. 




