
NOTIZIARIO NATALIZIO 
Termine massimo per l’invio al 
parroco degli articoli da inseri-
re nel Notiziario di Natale:   
lunedì 19/11.  
————————————————— 
GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 

Incontro gruppo giovanissimi di 1° e 
2° superiore: domenica 11/11 ore 
20,30 in patronato. 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI di 3°, 4° e 
5° SUPERIORE 

Incontro gruppo giovanissimi di 3°,4°e 
5° superiore: martedì 13/11 ore 21,00 
in patronato. 
 

MANDATO EDUCATORI 
Domenica 2/12 alla S.Messa delle 
10,00 mandato educatori da parte 
della comunità; sono invitati tutti gli 
educatori  che nell’anno accompagna-
no bambini/ragazzi/giovani nei vari 
gruppi in parrocchia. 
 

 
PRANZO ANZIANI 
Domenica 18/11 alle ore 12,30 in pa-
tronato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 

 
CASTAGNATA ANZIANI 
Mercoledì 14/11 alle ore 15,00 in pa-
tronato: castagnata organizzata per 
favorire un momento di aggregazione 
per anziani. Per adesioni contattare 
Annarosa (049750317). 

GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Domenica 11/11 ore 15,30 in patrona-
to. Genitori e bambini  si ritroveranno 
per preparare il tradizionale dolce 
“Cavallo di San Martino”. Insieme al 
parroco, si racconterà la storia di San 
Martino. Info Ulisse 3474351458 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 11/11: Laboratorio in patro-
nato nel pomeriggio. 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana il parroco conti-
nua con le famiglie di via Pisani 
 

FESTA DEL CIAO 
Festa del Ciao organizzata dall’ACR 
(Azione Cattolica Ragazzi) parrocchia-
le per domenica 25/11 in patronato. 
La proposta è rivolta ai ragazzi delle 
elementari.  
INFO e dettagli nel depliant inserito 
nel presente foglietto. 
 
CIRCOLO NOI 
Incontro dei membri del Direttivo del 
Circolo NOI: mercoledì 14/11 ore 
21,00 in patronato 
 
PUERI 
Autofinanziamento Gruppo Pueri con 
vendita di torte: domenica 18/11. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 11 novembre 2018 
XXXII domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(12,38-44) 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] dice-
va alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle ve-
dove e pregano a lungo per farsi ve-
dere. Essi riceveranno una condanna 
più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava 
come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 
una vedova povera, vi gettò due mo-
netine, che fanno un soldo.  

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, 
disse loro: «In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. 
Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere». 
 
Commento al Vangelo 

Gesù contrappone qui due tipi di com-
portamento religioso. Il primo è quello 
degli scribi pretenziosi  che si pavo-
neggiano ed usano la religione per 
farsi valere. Gesù riprende questo 
atteggiamento e lo condanna senza 
alcuna pietà. Il secondo comporta-
mento è invece quello della vedova 
povera che, agli occhi degli uomini, 
compie un gesto irrisorio, ma, per lei, 
carico di conseguenze, in quanto si 
priva di ciò di cui ha assolutamente 
bisogno. Gesù loda questo atteggia-
mento e lo indica come esempio ai 
suoi discepoli per la sua impressio-
nante autenticità. Non è quanto gli 
uomini notano che ha valore agli oc-
chi di Dio, perché Dio non giudica 
dall’apparenza, ma guarda il cuore 
(1Sam 16,7). Gesù vuole che guardia-
mo in noi stessi. La salvezza non è 
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una questione di successo, e ancor 
meno di parvenze. La salvezza esige 
che l’uomo conformi le azioni alle sue 
convinzioni. In tutto ciò che fa, spe-
cialmente nella sua vita religiosa, l’uo-
mo dovrebbe sempre stare attento a 
non prendersi gioco di Dio. Scrive san 
Paolo: “Non vi fate illusioni; non ci si 
può prendere gioco di Dio. Ciascuno 
raccoglierà quello che avrà semina-
to” (Gal 6,7). Il Signore chiede che si 
abbia un cuore puro, una fede auten-
tica, una fiducia totale. Questa donna 
non ha nulla. È vedova, e dunque 
senza appoggio e senza risorse. È 
povera, senza entrate e senza garan-
zie. Eppure dà quello che le sarebbe 
necessario per vivere, affidandosi a 
Dio per non morire. Quando la fede 
arriva a tal punto, il cuore di Cristo si 
commuove, poiché sa che Dio è ama-
to, e amato per se stesso. L’avvenire 
della Chiesa, il nostro avvenire, per i 
quali le apparenze contano tanto, è 
nelle mani di questi veri credenti.  

 
GIORNATA  

del RINGRAZIAMENTO 
La Giornata del Ringraziamento 
prevista per domenica 11/11 sia 
occasione per ringraziare per i 
frutti della terra che sostentano 
la nostra vita, per apprezzare la 
fatica e l’impegno di chi lavora 
la terra, per pregare per il rispet-
to e la salvaguardia dell’ambien-
te e della natura da cui tutti 
traiamo nutrimento. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1°elementare: sabato 10/11 il 
parroco e la catechista incontrano i 
genitori alle ore 15,00 per un primo 
incontro informativo e di conoscenza. 
Gruppo 2° elementare: sabato 10/11 
ore 15,00 ragazzi; sabato 17/11 ore 
15,00 ragazzi; domenica 18/11 alla 
Messa delle 10,00 Rito della consegna 
del Vangelo. 
Gruppo 3°elementare: domenica 
11/11 messa delle 10 e a seguire in-
contro ragazzi 
Gruppo 4° elementare: domenica 
11/11 messa delle 10 e a seguire in-
contro ragazzi 
Gruppo 5° elementare: sabato 10/11 
ore 15,00 ragazzi; sabato 17/11 ore 
15,00 ragazzi. 
 
GRUPPO 1°e 2° MEDIA 
Sabato 10/11 ore 15,00  
 

 

GRUPPO 3° MEDIA 
Sabato 10/11 ore 15,00  
 
INCONTRO PREGHIERA GIOVANI 
Lungo l’anno vengono proposti ai gio-
vani dai 18 ai 35 anni degli incontri di 
preghiera per aiutarli a scoprire diversi 
modi di pregare e soprattutto a leggere 
e ascoltare la Parola di Dio.  
La scuola di preghiera è promossa dal 
Seminario Maggiore di Padova. Ogni 
appuntamento ha inizio alle ore 20,00 
con un buffet e prosegue con l’espe-
rienza comunitaria di preghiera. 
Primo appuntamento: lunedì 12/11 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 10 novembre 
San Leone Magno, papa e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa (Latin Maria, Rosa-
lia, Pasquetto Giovanni) 
ore 16,00: S.Messa (Regazzo Anto-
nio, Clelia; Calore Aldo e fratelli) 
ore 18,30: S.Messa (tutti i fefunti 
Scout e Masci; Marchioro Lodovico, 
Ponchia Ida, Maniero Rina) 
 
 

Domenica 11 novembre 
XXXII Domenica tempo ordinario 
Giornata del Ringraziamento 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Antonio, Antonia, Ma-
ria; Ghirardo Carla e def. fam) 
ore 8,45: S.Messa (def. fam. Verone-
se e Porro) 
ore 10,00: S.Messa (Sandro e Adria-
no) 
ore 11.15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Biasolo Germa-
no; Schiavon Andrea e Giorgio) 
 
Lunedì 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 13 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Mercoledì 14 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Mazzucato Virgi-
nia) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 

Giovedì 15 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Biasolo Germa-
no) 
 

Venerdì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
 

Sabato 17 novembre 
Sant’Elisabetta di Ungheria, religio-
sa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Voltan Silvio) 
ore 18,30: S.Messa (Preto Dirce e 
Orazio, Tognazzo Gabriele; Zanella 
Modesto, Gilda, Bianca) 
 
Domenica 18 novembre 
XXXIII Domenica tempo ordinario 
Giornata mondiale dei poveri 
ore 7,30: S.Messa 
ore 8,45: S.Messa (Galliani Carlo) 
ore 10,00: S.Messa - Rito della Con-
segna del Vangelo ai bamini del grup-
po di 2° elementare (Pompolani San-
dro) 
ore 11.15: S.Messa - Battesimo di 
Benedetta Carrubba (Pendolino An-
gela, Carrubba Gino) 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no, Schiavon Aldo) 
 
 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

In occasione della Giornata Mon-
diale dei poveri, è organizzato in 
parrocchia un momento di pre-
ghiera con Adorazione Eucaristi-
ca per venerdì 16/11 alle ore 21,00 
in cappella. 
 




