PELLEGRINAGGIO alla Basilica dei
FRARI di VENEZIA
Organizzato dal gruppo dei Capati per
domenica 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 11 febbraio ultima domenica per consegnare le schede relative alla proposta di candidature per il
rinnovo del Consiglio Pastorale.
GRUPPI giovanili
Faro (3 media/1 super): sabato ore 15
Giovanissimi e Giovani: martedì ore 21

NOTIZIARIO PARROCCHIALE
In vista del Notiziario parrocchiale
che uscirà in occasione della prossima 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 collaborare.

CATECHISTI
Incontro catechisti: lunedì 12/2 ore 21
in canonica
BAR
Mercoledì sera (mercoledì delle Ceneri) il BAR del patronato rimarrà chiuso.
CARITAS
Incontro del Gruppo Caritas: giovedì
15 febbraio ore 21 in patronato. Visto
gli argomenti trattati è invitato a partecipare anche il gruppo missionario.
GRUPPO CRESCERE INSIEME
L’appuntamento è per domenica 18/2
alle ore 15,30 in Centro Parrocchiale.
Insieme genitori e bambini sono invitati per giocare nel laboratorio creativo
“MANI CHE CREANO”.
Info: Ulisse (3474351458)
GIORNATA PER LA VITA
Un grazie a chi da dimostrato la propria
generosità nel sostenere l’iniziativa di
vendita di piantine da parte del MASCI a
favore del Centro di Aiuto alla Vita di Padova. Sono stati raccolti 550 euro.

IMMIGRAZIONE
Venerdì 23/2 ore 20,45 in Centro parrocchiale: “Quale accoglienza? L’immigrazione oltre Lampedusa”. Presentazione di esperienze del Gruppo Caritas
Parrocchiale e incontro con l’autore del
libro “Migrazioni” Maurizio Ambrosini,
Docente di Sociologia dei processi economici dell’Università di Milano.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 11 febbraio 2018
VI Domenica
del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio
e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la
mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio,
sii purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo
cacciò via subito e gli disse: «Guarda
di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri
per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza
per loro». Ma quello si allontanò e si
mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in una città,
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni parte.

Commento al Vangelo
Un lebbroso. Il più malato dei malati, di malattia non soltanto fisica,
un rifiuto della società. E Gesù invece si avvicina, si oppone alla cultura dello scarto, accoglie e tocca il
lebbroso, l'ultimo della fila. Tocca
l'intoccabile: per la legge mosaica
quell'uomo era castigato da Dio per
i suoi peccati, un rifiutato dal cielo.
Il lebbroso non ha nome né volto,
perché è ogni uomo. A nome di ciascuno geme, dalla sua bocca velata,
una espressione bellissima: «Se
vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la
discrezione di cui è capace dice:
«Se vuoi». E Gesù felice di poter
rivelare Dio, di poter dire una parola ultima e immensa sul cuore di
Dio risponde: «Lo voglio: guarisci!». Ripetiamocelo, con emozione,
con pace, con forza: eternamente
Dio altro non vuole che figli guariti. A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo voglio:
vieni fuori!». Alla figlia di Giairo:
«Talità kum. Lo voglio: alzati!». È
la buona novella: un Dio che fa
grazia, che risana la vita, a cui importa la mia felicità prima e più
della mia fedeltà.
A ogni pagina del Vangelo Gesù

mostra che Dio è guarigione! Il
lebbroso guarito disobbedendo a
Gesù si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Ha ricevuto e ora
dona, attraverso gesti e parole la
sua esperienza felice di Dio. L'immondo diviene fonte di stupore, il
rifiutato è trasformato dall'accoglienza. Persone piene di Gesù oggi riescono a fare le stesse cose di
Gesù. Pieni di Gesù fanno miracoli.
Sono andati dai lebbrosi del nostro
tempo: barboni, tossici, prostitute,
li hanno toccati, un gesto di affetto,
un sorriso, e molti di questi, e sono
migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono
diventati a loro volta guaritori.
Prendere il vangelo sul serio ha
dentro una potenza che cambia il
mondo. E tutti quelli che l'hanno
preso sul serio e hanno toccato i
lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo dona una
grande felicità.
PREGHIERA nella
Giornata Mondiale del MALATO
Signore, conforta coloro che sono
afflitti, soli e sfiduciati.
Dona loro:
la pazienza per sopportare le lunghe attese,
il coraggio per affrontare le avversità,
la fiducia per credere in ciò che è
possibile,
la saggezza per accettare ciò che
è rimasto irrisolto,
la fede per confidare nella tua
Provvidenza.

CARNEVALE
RAGAZZI
domenica 11/2 a partire dalle ore 15,30 in
patronato. Vi aspettiamo numerosi… e in
maschera! Durante la
festa “Gran sfilata”.

CATECHESI
1°elementare: sabato 10/2 ore 15,00
(bambini).
2°elementare: sabato 17/2 ore 15
(bambini) e genitori con il parroco
3°elementare: domenica 11/2 ore 11
(ragazzi)
4°elementare: sabato 17/2 pomeriggio
uscita ragazzi e genitori al santuario di
san Leopoldo
5°elementare: sabato 17/2 ore 15
(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.
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Carlo; Schiavon
Sante)
ore 18,30: S.Messa
Domenica 11 febbraio
VI Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del Malato
ore 7,30: S.Messa (Saccon Amedeo,
Maria, Antonietta)
ore 8,45: S.Messa (Silvio; Rossetto
Gino, Varotto Adalgisa; Ceschi Anselmo e def. fam., Gheller Giacomina e
def. fam.)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Linda Pascoli e di Niccolò Zanon
(Cappellaro Roberta)
ore 18,30: s. Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi; Masiero Damiano)
Lunedì 12 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Mahmoud, defunti
fam. Abdalla, Bizzotto, Nodari)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Martedì 13 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 14 febbraio
Mercoledì delle CENERI
Inizio della Quaresima, giorno di digiuno e di astinenza. Ad ogni s. Messa ci sarà il Rito di benedizione ed
imposizione delle Ceneri.
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 21,00: S.Messa

Giovedì 15 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 16 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 15,00: Via Crucis e momento di
Adorazione Eucaristica
ore 16,00: S.Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica

Sabato 17 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Benetton Bruno,
Rosanna)
ore 18,30: S.Messa (Tognazzo Gabriele)
Domenica 18 febbraio
I Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: s. Messa (Galiazzo Gianni)
ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 16/2 alle ore 21 in cappella

Mercoledì delle Ceneri

La Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri. Dalla Bibbia, ricaviamo il duplice significato della cenere: in primo luogo, è segno della fragile e debole condizione dell’uomo.
In secondo luogo, la cenere
rappresenta anche il segno
esterno di chi si pente del proprio peccato e decide di riprendere il cammino verso il Signore. “Convertitevi e credete al
Vangelo”…

