
SAGRA DEL ROSARIO 
Un GRAZIE a tutti coloro che  hanno  
collaborato per realizzare la nostra 
sagra parrocchiale, nei vari ambiti, 
settori e servizi. Un grazie a nome di 
tutta la comunità. 
 
SAGRA volontari e collaboratori 
Martedì 16/10 alle ore 19,45 sono 
invitati a cenare insieme tutti i volon-
tari che hanno lavorato, a vario titolo, 
per la realizzazione della sagra e i 
collaboratori che svolgono vari servi-
zi e attività in parrocchia.  

 
FACCIAMO MEMORIA 
Commemorazione dei soldati caduti di 
Voltabarozzo nella Guerra 1915-1918. 
Domenica 21/10: ore 10,30: S.Messa 
A seguire alzabandiera in piazza 
I bambini porteranno fiori al monu-
mento con momento di commemora-
zione. 
 

GIOVANI PER IL VANGELO 
“Giovani per il Vangelo” è lo slogan 
della Giornata Missionaria Mondiale 
2018 di domenica 21/10. In questo 
giorno speciale i cristiani di tutti i conti-
nenti sono chiamati ad aprire il loro 
cuore alle esigenze della missione 
universale della Chiesa nel mondo, 
affinchè la gioia del Vangelo raggiun-
ga tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà. Preghiamo e sosteniamo le 
giovani chiese e i missionari che si 
impegnano nelle periferie del mondo, 
nell’annuncio del Vangelo e nella pro-
mozione umana. 

OTTOBRE MESE  
MISSIONARIO E MARIANO 

Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e 
alla preghiera per le missioni.  
Cerchiamo di trovare, a livello perso-
nale e nelle nostre famiglie, il tempo 
per la preghiera del Santo Rosario. 
Tra le varie intenzioni, vogliamo in 
questo mese pregare in modo partico-
lare per le missioni. 
 
VICARIATO 
Coordinamento Pastorale Vicariale: 

Giovedì 18/10 ore 21,00. 
 
CATECHISMO 
Gruppo 3°elementare: sabato 13/10 
ore 15 incontro genitori. 
Gruppo 2° elementare: sabato 20/10 
ore 15 incontro genitori. 
ALTRI GRUPPI:  
le date verranno indicate man mano 
sul foglietto e sui gruppi whatsapp 
 
CATECHISTI 
Prossimo incontro catechisti dell’Ini-
ziazione Cristiana: lunedì 22/10 ore 
21,00 in canonica. 
  
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

 

DOMENICA 14 ottobre 2018 
XXVIII domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per 
la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare 
il falso, non frodare, onora tuo padre e 
tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 

sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in 
volto e se ne andò rattristato; possede-
va infatti molti beni. Gesù, volgendo lo 
sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che pos-
siedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse 
loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cam-
mello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 
chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo se-
guito». Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che abbia lascia-
to casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e 
per causa del Vangelo, che non riceva 
già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri 
e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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LL
Nuovo timbro



Commento al Vangelo 

Quest’uomo sembrava avere tutto. 
Egli era ricco e, in più, obbediva ai 
comandamenti divini. Si è rivolto a 
Gesù perché voleva anche la vita 
eterna, che desiderava fosse come 
una assicurazione a lunga scadenza, 
come quella che si ottiene da una 
grande ricchezza. Gesù aveva già 
annunciato che per salvare la propria 
vita bisognava essere disposti a per-
derla, cioè che per seguirlo occorreva 
rinnegare se stessi e portare la pro-
pria croce (Mc 8,34-35).  
L’uomo era sincero e si guadagnò 
uno sguardo pieno d’amore da parte 
di Gesù: “Una sola cosa ti manca, 
decisiva per te. Rinuncia a possede-
re, investi nel tesoro del cielo, e il tuo 
cuore sarà libero e potrà seguirmi”. 
Ma né lo sguardo né le parole di Ge-
sù ebbero effetto. Quest’uomo, rattri-
stato, certo, ha tuttavia preferito ritor-
nare alla sicurezza che gli procurava 
la propria ricchezza. Non ha potuto o 
voluto capire che gli veniva offerto un 
bene incomparabilmente più prezioso 
e duraturo: l’amore di Cristo che co-
munica la pienezza di Dio (Ef 3,18-
19). Paolo lo aveva capito bene quan-
do scrisse: “Tutto ormai io reputo 
spazzatura, al fine di guadagnare Cri-
sto... si tratta di conoscerlo e di pro-
vare la potenza della sua risurrezio-
ne...” (Fil 3,8-10).  
 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: via Bosco Ri-
gnano 

 

AVVISO ORARI MESSE  
Le domeniche: 14 e 21 ottobre, le 
messe avranno il seguente orario: 
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. 
 
PRANZO ANZIANI 
Pranzo anziani sotto il tendone della 
sagra domenica 14/10 ore 12,30.  
Per adesioni contattare Annarosa al 
numero 049750317 
 
PUERI CANTORES 
Pueri Cantores, Coro di voci bianche; 
da sabato 29/9: dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 in parrocchia, proposta per bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
 
RASSEGNA CORALE 
Domenica 14/10 alle ore 16,30 in chie-
sa: XV rassegna corale “Una comunità 
in festa”, evento organizzato dal Coro 
Genitori di Voltabarozzo con la parteci-
pazione dei Cori Mortalisatis e Gosple-
up. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
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; 
Giovanni e def. fam. Toniolo 
 
Domenica 14 ottobre 
XXVIII Domenica tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Elide; 
Tecla) 
ore 8,45: S.Messa (Fanti Adele, Va-
rotto Sergio, Livia) 
ore 10,30: S.Messa (Meneghetti Pla-
cido, Pastore Alberto) 
ore 19,00: S.Messa (Cerchiaro Maria, 
Angelo, Alessandra) 
 
Lunedì 15 ottobre 
Santa Teresa d’Avila, vergine e dot-
tore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 16 ottobre  
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Mercoledì 17 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo 
e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa (Gheller Giacomi-
na) 
 

 
 

Giovedì 18 ottobre 
San Luca evangelista 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Venerdì 19 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Carletti Claudio e 
Giampaola, Volpi Emanuele, Teresa) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Sabato 20 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leoni-
no, Andreetta Tiziano; Michelotto Ma-
rio, Esterina, Vittoria, Zita, Evelina) 
ore 19,00: S.Messa (Ponticelli Raffae-
le; Baruffaldi Mario; Vettore Angela, 
Scuccato Rina e Giulia, Bertocco 
Emanuela) 
 
Domenica 21 ottobre 
XXIX Domenica tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Volpin Gino, Otto-
ne) 
ore 8,45: S.Messa (def. fam. Michieli; 
Damiani Paolo, Bruno, Nicoletto Cesi-
ra) 
ore 10,30: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Galtarossa Gio-
vanni, Varotto Teresa, Masiero Da-
miano) 
 
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. 
 

 

 




