
PROCESSIONE  
di DOMENICA 7 OTTOBRE 

Domenica 7 ottobre, Festa della Ma-
donna del Rosario, tutti siamo invitati a 
partecipare, oltre alle s.Messe, ad un 
momento particolarmente importante di 
fede e spiritualità che avrà inizio alle 
ore 15,30 in chiesa: preghiera del Ve-
spro, processione, bacio alla reliquia 
della Madonna, benedizione. La Pro-
cessione (con la statua e la reliquia 
della Madonna) seguirà il seguente per-
corso: Piazza, via Vecchia, via Soran-
zo, Via Nani, Via Mocenigo, Via Zacco, 
Via Giardinetto, Via Piovese, ritorno in 
Piazza Ss.  Pietro e Paolo. 
A seguire: (sempre nel pomeriggio di 
domenica 7/10) 
A partire dalle ore 17,00: Esibizione di 
sbandieratori, musici e figuranti di Urba-
na (uno dei 10 comuni del Palio di Mon-
tagnana) nel “VII centenario d’inizio 
della Signoria dei Carraresi a Padova”.  
L’esibizione avrà il seguente percorso: 
Piazza, Via Vecchia, Via del Partigiano, 
Via Piovese, Piazza Ss. Pietro e Paolo. 

 
PRANZO ANZIANI 
Pranzo anziani sotto il tendone della 
sagra domenica 14/10 ore 12,30.  
Per adesioni contattare Annarosa al 
numero 049750317 
 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 8/10 ore 21 in canoni-
ca 
 

AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 

L’attività dell’ambulatorio sarà sospe-
sa per tutto il periodo della sagra. 

SAGRA volontari e collaboratori 

Martedì 16/10 alle ore 19,45 sono 
invitati a cenare insieme tutti i vo-
lontari che hanno lavorato, a vario 
titolo, per la realizzazione della sa-
gra e i collaboratori che svolgono 
vari servizi e attività in parroc-
chia.  
 

PUERI CANTORES 
Pueri Cantores, Coro di voci bianche; 
da sabato 29/9: dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 in parrocchia, proposta per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
 

SAGRA DEL ROSARIO 
FESTA DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

Affidiamo alla Beata Vergine Maria, 
nella Festa del Rosario a lei dedicata, 
l’atteso appuntamento della Sagra: sia 
davvero un’occasione per crescere 
come comunità, alla luce di uno spirito 
di servizio, collaborazione, accoglien-
za, fraternità.  
 
RASSEGNA CORALE 
Domenica 14/10 alle ore 16,30 in 
chiesa: XV rassegna corale “Una co-
munità in festa”, evento organizzato 
dal Coro Genitori di Voltabarozzo con 
la partecipazione dei Cori Mortalisatis 
e Gosple-up. 
 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 7 ottobre 2018 
XXVII domenica Tempo Ordinario 

Festa della Beata Vergine 
Maria del Rosario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacob-
be e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ec-
co, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei. 
 

PREGHIERA  

alla MADONNA DEL ROSARIO 
O Maria, Regina del Santo Rosa-
rio, che risplendi nella gloria di Dio 
come Madre di Cristo e Madre no-
stra, estendi a noi, Tuoi figli, la Tua 
materna protezione. 
Ti contempliamo nel silenzio della 
Tua vita nascosta,  
in attento e docile ascolto alla 
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chiamata del Messaggero divino. 
Ci avvolge di sublime tenerezza il 
mistero della Tua carità interiore, 
che genera vita e dona gioia a co-
loro che in Tè confidano. Ci intene-
risce il Tuo cuore di Madre, pronto 
a seguire ovunque il Figlio Gesù fin 
sul Calvario, dove, tra i dolori della 
passione, stai ai piedi della croce 
con eroica volontà di redenzione.  
Nel trionfo della Risurrezione,  
la Tua presenza infonde gioioso 
coraggio a tutti i credenti,  
chiamati ad essere testimonianza 
di comunione, un cuor solo e un'a-
nima sola. Ora, nella beatitudine 
di Dio, quale sposa dello Spirito, 
Madre e Regina della Chiesa, col-
mi di gioia il cuore dei santi e, at-
traverso i secoli, sei conforto e dife-
sa nei pericoli. O Maria, Regina del 
Santo Rosario, guidaci nella con-
templazione dei misteri del Tuo 
Figlio Gesù, perché anche noi, se-
guendo insieme con Tè il cammino 
di Cristo, diventiamo capaci di vi-
vere con piena disponibilità gli 
eventi della nostra salvezza. Bene-
dici le famiglie; dona ad esse la 
gioia di un amore indefettibile, 
aperto al dono della vita; proteggi 
i giovani. Da' serena speranza a 
chi vive nella vecchiaia o soccom-
be nel dolore. Aiutaci ad aprirci 
alla luce divina e con Tè leggere i 
segni della sua presenza, per con-
formarci sempre più al Figlio Tuo, 
Gesù, e contemplare in eterno, or-
mai trasfigurati, il Suo volto nel 
Regno di pace infinita. Amen 

Il ROSARIO… 
La parola Rosario significa 
"Corona di Rose". La Madonna ha 
rivelato che ogni volta che si dice 
un'Ave Maria è come se si donasse 
a Lei una bella rosa e che con ogni 
Rosario completo Le si dona una 
corona di rose.   
Il Santo Rosario è considerato una 
preghiera completa, perché riporta 
in sintesi tutta la storia della nostra 
salvezza. Con il Rosario infatti me-
ditiamo i "misteri" della gioia, della 
luce, del dolore e della gloria di 
Gesù e Maria. È una preghiera sem-
plice, umile così come Maria. In 
tutte le apparizioni la Mamma cele-
ste ci ha invitato a recitare il Santo 
Rosario come arma potente contro 
il Male, per avere la vera pace. 

 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: via Foscari e via 
Pesaro 

 

AVVISO ORARI MESSE  
Le domeniche: 7 - 14 e 21 ottobre, 
le messe avranno il seguente ora-
rio: ore 7,30 - ore 8,45  - ore 10,30 
- ore 19,00 
Da domenica 28 ottobre  
l’orario ritornerà ad essere: 7,30 - 
8,45 - 10,00 - 11,15 e 19,00 (18,30 

con il cambio dell’ora) 
 

DOPOSCUOLA 
Il doposcuola riprenderà a partire da 
lunedì 15/10, lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 15,30 alle 17,30. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 6 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Fonte Giovanni, 
Bortolami Ernesta; Sinigaglia Zita, 
Nicoletto Silvano; Lino) 
A seguire un breve momento di Ado-
razione Eucaristica  
ore 19,00: S.Messa (Zoppello Ines, 
Critone Giancarlo) 
 

Domenica 7 ottobre 
Solennità della Beata Vergine Maria 
del Rosario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Isatti Bruno, Irma; 
Rampazzo Sergio) 
ore 10,30: S.Messa (Galiazzo Silva-
no; Bertolini Antonio, Renato, Longato 
Elena, Braghetto Luigi, Fedora) 
ore 15,30: Preghiera del Vespro, pro-
cessione, bacio alla reliquia della Ma-
donna, benedizione. 
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 8 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 9 ottobre  
ore 8,00: S.Messa (Penzo Giovanni) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 

Mercoledì 10 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Giovedì 11 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 

Venerdì 12 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 13 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
A seguire un breve momento di Ado-
razione Eucaristica  
ore 19,00: S.Messa -  Battesimo di 
Celidoni Jacopo (Briata Ubaldino) 
 

Domenica 14 ottobre 
XVIII Domenica tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Elide) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Meneghetti Pla-
cido, Pastore Alberto) 
ore 19,00: S.Messa (Cerchiaro Maria, 
Angelo, Alessandra) 
 
ANNIVERSARI  
Le coppie che quest’anno celebrano il 
25° e il 50° anniversario di matrimonio, 
sono invitate a partecipare alla S.Messa 
comunitaria delle ore 10,30 di domenica 
14/10. Sarà questa l’occasione per rin-
graziare il Signore di quanto ha donato 
in questi anni invocando nuova Grazia 
e benedizione per il futuro. 
 
 

OTTOBRE MESE  
MISSIONARIO E MARIANO 

Veglia missionaria d’invio dei nuovi 
missionari: venerdì 12/10 ore 21,00 
Cattedrale di Padova 

 
DIOCESI 
Assemblea diocesana per l’inizio del 
nuovo anno pastorale 2018/2019 sa-
bato 6 ottobre ore 9,30 in Duomo 




