
CARITAS 
Il Centro di Ascolto Caritas raccoglie 
abbigliamento e scarpe in buono stato, 
puliti e possibilmente non dismessi. 
Si raccomanda vivamente di consegna-
re esclusivamente al centro di ascolto 
Caritas il vestiario nei giorni di martedì e 
di sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30. 
Prossimo incontro del gruppo Cari-
tas: martedì 11/9 ore 21 in patronato. 

 
CORSO DI EBRAICO BIBLICO 
La Parrocchia di Voltabarozzo propone 
un corso di ebraico biblico presso il Patro-
nato a partire dal 17 settembre 2018.  
Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi. 
INFO in parrocchia. 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
La parrocchia, in occasione della Sagra 
del Rosario 2018, organizza un concor-
so fotografico a premi dal titolo “Cattura 
la luce”.  
Per INFO e dettagli: depliants in parroc-
chia e sul sito parrocchiale:  
www.voltabarozzo.it 
 

GRUPPI 1 E 2 MEDIA 
Per i ragazzi dei gruppi di catechesi di 
1 e 2 media è previsto un incontro per 
sabato 22/9 alle ore 17,30 in patrona-
to. Ci sarà poi la messa alle ore 19,00 
per concludere infine insieme con una 
pizza. 
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 

 

SAGRA 
-Venerdì 14/9 ore 21,00 in patronato: 
incontro referenti dei gruppi Sagra 
-Lunedì 17/9 ore 21,00 in patronato: 
incontro di formazione prevenzione 
incendio ed evacuazione rivolto a tutti 
gli operatori che lavorano e collabo-
rano in Sagra. 
- Corso HCCP per collaboratori sa-
gra: venerdì 21/9. Visto l’elevato nu-
mero dei partecipanti ci sono due tur-
ni: 1°turno: registrazione ore 19,45 e 
inizio corso ore 20,00; 2°turno regi-
strazione ore 20,15 e inizio corso ore 
20,30. 
 
CATECHISTI 
Martedì 18/9 ore 21 incontro catechisti 
in canonica 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 19/9 ore 21 in patronato: 
riunione Consiglio Pastorale 
 
CATECHISMO 4° ELEMENTARE 
Sabato 15/9 ore 15 in patronato: in-
contro con i genitori. 
 
VICARIATO 
Giovedì 13/9 ore 10,00: Congrega 
sacerdoti a Voltabarozzo. 
Giovedì 20/9 ore 21,00: Coordinamen-
to Pastorale Vicariale a Cristo Re. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148v 

DOMENICA 9 settembre 2018 
XXIII domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Marco 
(7,31-37) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per Si-
dòne, venne verso il mare di Galilea 
in pieno territorio della Decàpoli.  
Gli portarono un sordomuto e lo pre-
garono di imporgli la mano. Lo prese 
in disparte, lontano dalla folla, gli 
pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospi-
ro e gli disse: «Effatà», cioè: 
«Apriti!». E subito gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse il nodo della sua 

lingua e parlava correttamente.  
E comandò loro di non dirlo a nessu-
no. Ma più egli lo proibiva, più essi 
lo proclamavano e, pieni di stupore, 
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: 
fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
 
Commento al Vangelo 
Un sordomuto. Assomiglia molto 
a noi, quando siamo nel peccato.  
Possiamo avere accanto Dio, che 
ci sussurra le parole più dolci e 
imperiose. Non lo sentiamo. Pos-
siamo aver vicino le persone più 
acute e più buone, che desidera-
no aiutarci. Non prestiamo atten-
zione. O passiamo davanti a chi 
ha bisogno di un conforto, di una 
speranza. È come se fossimo soli 
al mondo, chiusi nel nostro egoi-
smo.  
Ma se il sacramento di Cristo ci 
raggiunge... Può essere la Chie-
sa che battezza o ci offre il per-
dono a nome del Signore Gesù. 
Le dita, la saliva, l’“apriti” pos-
sono essere l’acqua o la mano 
benedicente che si leva su di noi: 
“Io ti battezzo”; “Io ti assolvo”.  
Allora avviene nuovamente il 
“miracolo”.  
Diventiamo capaci, per grazia, 
di udire le consolazioni e i sug-
gerimenti e gli imperativi di Dio. 

lotto
Nuovo timbro



Diventiamo capaci di risponder-
gli con la preghiera e con la vi-
ta.  
E il prossimo è colui che dev’es-
sere ascoltato e confortato. Na-
sce la fraternità.  
Se ci lasciamo salvare dal Si-
gnore. Se aderiamo a lui con tut-
te le forze.  

 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: via Degli Ubaldi-
ni e via I. Alpi. 

 
SANTA MESSA IN CIMITERO 
Con il mese di settembre riprenderà la 
celebrazione della S.Messa nella cap-
pella del cimitero vecchio nei giorni di 
martedì e di mercoledì alle ore 9,00. 
 
SANTA MESSA DELLE ORE 16 
La S.Messa delle ore 16,00 riprenderà 
(sia per i giorni feriali che per la messa 
prefestiva del sabato) da sabato 15 
settembre. 
 
MERCATINO SAGRA 
Chi lo desidera può portare oggetti che 
verranno utilizzati in occasione del mer-
catino della prossima sagra. 

 
SERATA CAMPOSCUOLA MEDIE 
Dopo le serate campo elementari e 
giovanissimi/giovani, si conclude con la 
serata campo medie svolto a Barcis. 
L’appuntamento è per lunedì 10/9. I 
ragazzi sono attesi per le ore 20,00 in 
patronato per pizza. Dalle 21 si atten-
dono anche i genitori per vedere insie-
me foto/video dell’esperienza vissuta. 

FESTA della ESALTAZIONE della 
SANTA CROCE (14 settembre) 
Qual è il significato di questa cele-
brazione? 
La croce, già segno del più terribile fra i 
supplizi, è per il cristiano l'albero della 
vita, il talamo, il trono, l'altare della nuo-
va alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo 
addormentato sulla croce, è scaturito il 
mirabile sacramento di tutta la Chiesa. 
La croce è il segno della signoria di 
Cristo su coloro che nel Battesimo so-
no configurati a lui nella morte e nella 
gloria. Nella tradizione dei Padri la cro-
ce è il segno del figlio dell'uomo che 
comparirà alla fine dei tempi. La festa 
dell'esaltazione della croce, che in 
Oriente è paragonata a quella della 
Pasqua, si collega con la dedicazione 
delle basiliche costantiniane costruite 
sul Golgota e sul sepolcro di Cristo 
(Messale romano).  
La stessa evangelizzazione, operata 
dagli apostoli, è la semplice presenta-
zione di "Cristo crocifisso". Il cristiano, 
accettando questa verità, "è crocifisso 
con Cristo", cioè deve portare quotidia-
namente la propria croce, sopportando 
ingiurie e sofferenze, come Cristo, gra-
vato dal peso del "patibulum" (il braccio 
trasversale della croce, che il condan-
nato portava sulle spalle fino al luogo 
del supplizio dov'era conficcato stabil-
mente il palo verticale), fu costretto a 
esporsi agli insulti della gente sulla via 
che conduceva al Golgota. Le sofferen-
ze che riproducono nel corpo mistico 
della Chiesa lo stato di morte di Cristo, 
sono un contributo alla redenzione de-
gli uomini, e assicurano la partecipazio-
ne alla gloria del Risorto. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 
ore 9,00: S.Messa della Natività della 
B.V.Maria. Alle 8,30, prima della 
S.Messa, verrà pregato il Santo Ro-
sario (Mario, Fanni, Luciano, Giorgio) 
ore 17,00: S.Messa - 50°anniversario 
di matrimonio di Matterazzo Luigi e di 
Zanella Luciana (defunti Matterazzo 
Narciso, Concetta, Luciano, Fanni, 
Gemma, Zanella Settimo, Antonia, 
Giuseppe) 
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Danie-
la; Luise Pietro, Paolino, Marcella; 
Masin Rosanna; Farinazzo Giancarlo; 
Carlo, Maria; Marina) 
 
Domenica 9 settembre 
XXIII Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa (Fanti Adele, Va-
rotto Sergio) 
ore 11,00: S.Messa - Battesimo di 
Riccardo Ceolini - 25°anniversario di 
matrimonio di Torrisi Pietro e Bertelle 
Nicoletta (Ceaglio Augusta) 
ore 19,00: S.Messa (Meneghello Ter-
silla, Galiano, Agnese) 
 
Lunedì 10 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 11 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Moro Giannino, 
Mazzucato Fedora) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 12 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 13 settembre 
San Giovanni Crisostomo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: S.Messa - Matrimonio di 
Giuseppina dal Vecchio e di Matteo 
Nerini. 
 
Sabato 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 16,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Zaggia Ada, Ga-
leazzo Giuseppe, Nereo, Gianfranco; 
Mezzocolli Gianfranco; Magagna Um-
berto; Ercolin Rosalia) 
 
Domenica 16 settembre 
XXIV Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Fiorin Fiorella) 
ore 9,00: S.Messa (Luisetto Alberto, 
Giovanni, Artuso Maria, Favero Elena, 
Rina, Ponchia Bruno, Elena, Sante, 
Beatrice) 
ore 11,00: S.Messa 
ore 17,00: Celebrazione del Battesi-
mo di Francesca Maria Agresti 
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damia-
no) 
———————————————— 

Un GRAZIE a tutti coloro che, in 
questi giorni, si stanno impegnan-
do per preparare l’ormai vicina 
Sagra del Rosario.  
La sagra sia occasione per vivere 
un momento di festa comunitaria, 
nella gioia di stare insieme, in uno 
stile di accoglienza e di collabora-
zione. 




