NOTIZIARIO SAGRA DEL
ROSARIO 2018 - ARTICOLI
Termine ultimo per la presentazione degli articoli che verranno pubblicati sul Notiziario
della prossima Sagra del Rosario: martedì 28 agosto.
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti
che verranno utilizzati in occasione
del mercatino della prossima sagra.
CAMPISCUOLA
Si sono conclusi i campi elementari e
medie. Prossime esperienze:
Dal 15 al 21 luglio: campo giovanissimi/giovani a Sant’ Agata Feltria (RN).
Alcuni ragazzi di 1° superiore parteciperanno a un campo organizzato dalla
parrocchia di Legnaro dal 28 luglio al
4 agosto.
Campi gruppi scout:
Lupetti dal 5 all’11 agosto a Palughetto, Reparto dal 28 luglio all’11 agosto
a Erto, Noviziato dal 5 all’11 agosto
lungo il Sile fino alla laguna di Venezia, Clan dal 5 all’11 agosto da Cormons a Muggia.
CORSO DI EBRAICO BIBLICO
La Parrocchia di Voltabarozzo propone un corso di ebraico biblico presso il
Patronato a partire dal 17 settembre
2018.
Il corso, di circa 30 lezioni, avrà come

appuntamento settimanale il lunedì
(ore 18,30-20,00) e permetterà di: a)
conoscere l’alfabeto, il sistema grafico
e fonetico, i vocaboli e la struttura della lingua ebraica antica, b) leggere e
comprendere un testo ebraico dell’Antico Testamento, c) svolgere l’analisi
grammaticale e logica del testo stesso. Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi.

DOMENICA 15 luglio 2018
XV domenica Tempo Ordinario

DOMENICA 22 luglio 2018
XVI domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13)

Dal Vangelo secondo Marco (6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riuniro-

BENEDIZIONE delle CASE
Il parroco riprenderà il giro della visita
e benedizione delle case a settembre.
CARITAS
Di fronte ai bisogni del prossimo, siamo chiamati a privarci
di qualcosa di necessario, non
solo del superfluo… (papa Francesco, Angelus, 8/11/2015)
Il Centro di Ascolto Caritas raccoglie abbigliamento e scarpe
in buono stato, puliti e possibilmente non dismessi.
Si raccomanda vivamente di
consegnare esclusivamente al
centro di ascolto Caritas il vestiario nei giorni di martedì e di
sabato dalle ore 9,00 alle ore
10,30.
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it Telefono: 049/750148

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i
Dodici e prese a mandarli a due a
due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere
per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; ma di calzare sandali e
di non portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in
una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la
gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.

no attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello
che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli,
in un luogo deserto, e riposatevi un
po’». Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso
un luogo deserto, in disparte. Molti
però li videro partire e capirono, e da
tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Commento al Vangelo di domenica
15 luglio
Per mezzo dei suoi messaggeri, Dio ha
preparato l’umanità, nel corso di una
lunga storia, alla venuta di suo Figlio e
alla rivelazione della salvezza da lui
portata. Partendo dal popolo di Israele,
il suo amore redentore doveva estendersi a tutti gli uomini. È il motivo per cui
Gesù ha chiamato i Dodici a formare il
nucleo del popolo definitivo di Dio e li ha
fatti suoi collaboratori. Sono stati incaricati di vincere il potere del male, di guarire e di salvare gli uomini che avessero
creduto al loro messaggio. Solo una
piccola parte del popolo di Israele ha
creduto in Gesù e in quelli che egli ha
mandato. Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo mandato i suo discepoli
e accresciuto la loro missione e i loro
poteri. Da allora gli inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per offrire agli
uomini il perdono di Dio e la vita nuova.
Ma non vi è che una piccola parte
dell’umanità che ha sentito l’offerta divina e ha trovato la fede nell’amore di Dio
e nella sua salvezza.
Oggi che sono state smascherate tante
false ideologie, si è operata una nuova
apertura per il Vangelo presso molti
popoli e molti uomini.
Noi cristiani siamo tenuti, in modo nuovo, a portare la nostra testimonianza al
nostro prossimo: per mezzo della nostra
preghiera e del nostro impegno personale. Da questa testimonianza dipende
non solo l’avvenire dell’umanità, ma
anche quello della comunità ecclesiale
ed il destino di ogni cristiano.

Commento al Vangelo di domenica
22 luglio
Oggi al centro della Parola che la liturgia ci porta c’è il fatto che Dio ha concretizzato le sue promesse in Gesù di
Nazaret: attraverso il suo Salvatore egli
veglia sul suo popolo. Il Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che
si affolla al seguito di Gesù come una
comunità di uomini sfiniti di cui nessuno
si occupa. Essi hanno sentito che Gesù
si preoccupa sinceramente di loro, e
che ha il potere di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa, portando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si
rivolgono a lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spirituale. La Chiesa non cerca oggi di distrarci
con delle belle storie che parlano dei
tempi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che Gesù Cristo risuscitato
continua ad agire come il Salvatore di
Dio. Egli può e vuole aiutarci nella nostra condizione umana. Compatisce le
nostre preoccupazioni. Nella nostra
miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli ci
consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà.
È lui che ci fa trovare le vie per uscire
da situazioni di disagio (fisico e spirituale), che ci mette accanto delle persone che ci aiutino. Gesù diventa punto
di riferimento nella nostra ricerca di una
salvezza duratura e felice, che sia per
noi o per tutti quelli che amiamo, dei
quali ci preoccupiamo, e che abitano
con noi in questo mondo.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 14 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Perazzolo Davide, Carla, Marco; Pagiaro AngeloCarlo, Bortolami Clara, Elsa, Calore
Orazio, Germano)
Domenica 15 luglio
XV Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (defunti fam. Tessari e fam. Trevisan)
ore 11,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
Lunedì 16 luglio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 17 luglio
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 18 luglio
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 19 luglio
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo)
Venerdì 20 luglio
ore 8,00: S.Messa (Lana Raimondo)
Sabato 21 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Simonetto Anita)
Domenica 22 luglio
XVI Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (Merlin Stefano;
Galiazzo Silvano)
ore 11,00: S.Messa - Battesimo di
Nicola Treppiedi e di Greta Benozzo
ore 19,00: S.Messa (Pizzeghello Giordano, Albano, Rita)

Lunedì 23 luglio
Santa Brigida, religiosa, Patrona
d’Europa
ore 8,00: S.Messa
Martedì 24 luglio
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 25 luglio
San Giacomo, apostolo
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 26 luglio
Santi Giocchino e Anna, genitori
della Beata Vergine Maria
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 27 luglio
ore 8,00: S.Messa

Sabato 28 luglio
San Massimo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Calore Giancarlo; Tognazzo Egle)
Domenica 29 luglio
XVII Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa (Cavallaro Dino,
Ruzzante Angelina)
ore 9,00: S.Messa (Secco Rino)
ore 11,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Francesco
e Carlo)

Il prossimo nuovo
foglietto parrocchiale
verrà messo
in fondo alla chiesa
sabato 28 luglio

