
PASTORALE SOCIALE DIOCESI DI 
PADOVA 

Appuntamento di formazione all’impe-
gno sociale e politico: giovedì 22/2 ore 
20,30 presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto, via Seminario 7 a Padova. 
Le novità della legge elettorale (avv. 
Francesco Sandon, Diritto Costituzio-
nale Università di Padova). Le culture 
politiche che animano la campagna 
elettorale (prof. Paolo Pombeni, Dip. 
di Scienze politiche e sociali dell’Uni-
versità di Bologna. 
 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
In vista del Notiziario parrocchiale che 
uscirà in occasione della prossima 
PASQUA, si invitano i gruppi parroc-
chiali che lo desiderano a far perveni-
re entro la fine del mese di febbraio 
gli articoli in ordine alla vita della no-
stra comunità. Indirizzo mail del parro-
co: gianlucabassan@libero.it.  
 

GRUPPO CRESCERE INSIEME 
L’appuntamento è per domenica 18/2 
alle ore 15,30 in Centro Parrocchiale. 
Insieme genitori e bambini sono invita-
ti per giocare nel laboratorio creativo 
“MANI CHE CREANO”.  
Info: Ulisse (3474351458) 
 
RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Prossime tappe: 
Domenica 4 marzo:  
presentazione della lista 
Domeniche 11 e 18 marzo:  
Seconda consultazione - votazione 
dei candidati. 
 
 
 

IMMIGRAZIONE 
Venerdì 23/2 ore 20,45 in Centro par-
rocchiale: “Quale accoglienza? L’immi-
grazione oltre Lampedusa”. Presenta-
zione di esperienze del Gruppo Caritas 
Parrocchiale e incontro con l’autore del 
libro “Migrazioni” Maurizio Ambrosini, 
Docente di Sociologia dei processi eco-
nomici dell’Università di Milano. 
 
ANZIANI 
Momento di aggregazione organizzato 
per i nostri anziani con un PRANZO in 
patronato: domenica 4/3 ore 12,30. 

Per adesioni: Contattare Annarosa 
049/750317. 
 
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 stazio-
ne 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 
 

COMUNIONE ANZIANI E AMMALATI 

Don Pierangelo porterà la 
S.Comunione la settimana dal 19 al 
24 febbraio. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 18 febbraio 2018 
I Domenica di Quaresima 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto rima-
se quaranta giorni, tentato da Sata-
na. Stava con le bestie selvatiche e 
gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Ge-
sù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
 
Commento al Vangelo 
La Quaresima è ricca di significati 
per la vita della Chiesa e dei singoli 
cristiani. 
E' un tempo di purificazione e con-
versione, tempo di santità e di gra-
zia, tempo di fede forte e di carità 
operosa. Tutto questo è un tempo di 

grazia: il tempo di Quaresima e poi, 
innestati l'uno nell'altro, il tempo di 
Pasqua: quaranta giorni il primo, 
cinquanta il secondo. Un tempo di 
deserto gioioso, di silenzio vitale, di 
solitudine rivolta alla conversione 
che invita a un'esistenza sobria, se-
condo le indicazioni del vangelo, 
per seguire Gesù, per una vita nuo-
va, guidata dallo Spirito. La Quare-
sima non è fine a se stessa, ma il 
luogo e il tempo ideale nel quale, 
come credenti, poter accogliere e 
vivere l'appello alla conversione 
che sfocia in una vita rinnovata dal 
di dentro, per una adesione forte e 
coerente al Signore Gesù 
La vita di ciascuno è oggi molto 
impegnata: nel lavoro, nella fami-
glia, nei vari aspetti della nostra 
esistenza. Sembra che di spazi liberi 
non ce ne siano. La Quaresima so-
prattutto vuole essere un momento 
per rimettere ordine alla vita, non a 
caso, ma ponendosi davanti al Si-
gnore. Non da soli, ma coi fratelli, 
con la Chiesa nell'ascolto della Pa-
rola di Dio che ci converte e diven-
ta luce e forza. 
Nel Vangelo che ricorda le tenta-
zioni di Gesù nel deserto e l'inizio 
della sua vita pubblica, possiamo 
sottolineare due espressioni ben 
precise: "Lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto" "convertitevi e credete 



nel Vangelo". Gesù ci indica una 
esperienza profonda. Trascorrere 
un tempo di deserto significa fare 
un po' di vuoto e di silenzio intorno 
a noi, ritrovare la via del nostro 
cuore, sottrarci al chiasso e alle sol-
lecitazioni esterne, per entrare in 
contatto con la sorgente più profon-
da del nostro essere. 
Quando si parla di digiuno non si 
intende solo una sobrietà nel cibo, 
ma anche l'evitare spese inutili, per 
poter condividere con chi è in ne-
cessità. Oggi diventa necessario il 
digiuno dai rumori, dal chiasso e 
soprattutto dalle immagini, dalle 
forme di comunicazioni violente. 
Il tempo è compiuto. E' con noi Ge-
sù, il Salvatore. L'atteso dei secoli, 
l'atteso di sempre è in mezzo a noi, 
è con noi, ci ama, dà tutto se stesso, 
ci salva. 
"Convertitevi e credete al Vange-
lo". Convertirsi non è una minac-
cia, una cosa che rende tristi; al 
contrario è un'offerta incredibile, un 
invito alla libertà e alla gioia. E' la 
buona notizia di Gesù agli uomini 
di ogni tempo. 
"Convertirsi": cercare di cambiare 
ciò che va cambiato: siamo fatti per 
cose grandi, belle, buone. Non fer-
marsi alla scusa: "Che male c'è?", 
ma chiedersi: "Che cosa posso fare 
di più e meglio, per amare il Signo-
re, per amare le persone, comin-
ciando dai più vicini?" 
"Credere al vangelo": il Vangelo è 
gioia, è verità, è vita, è salvezza per 
noi e per tutto il mondo, nei proble-
mi che ci affliggono e nelle speran-
ze che vogliamo coltivare.  

CATECHESI 
1°elementare: domenica 25/2 ore 11 
(bambini) 
2°elementare: sabato 17/2 ore 15 bam-
bini con catechiste e genitori col parroco 
3°elementare: domenica 25/2 ore 11 
(ragazzi e genitori) con catechiste. 
4°elementare: sabato 17/2 pomeriggio 
uscita ragazzi e genitori al santuario di 
san Leopoldo 
5°elementare: sabato 17/2 ore 15 
(ragazzi) 
1° e 2°media: sabato 24/2 ore 15 ragaz-
zi con catechisti e genitori col parroco. 
 
PROPOSTA DI QUARESIMA 

Sono proposti 5 incontri per questo 
tempo di Quaresima di carattere biblico
- spirituale sul Vangelo di Marco e in-
centrati sull’ultima settimana di Gesù. 
Gli incontri saranno proposti da un gio-
vane nostro parrocchiano, Raffaele 
Zappatore, Laureato in Teologia presso 
la Facoltà teologica del Triveneto di 
Padova. Gli incontri (aperti a tutti coloro 
che desiderano un approfondimento su 
quelli che saranno i brani proposti) ini-
zieranno alle ore 21 in cappella con le 
seguenti date: giovedì 22/2, venerdì 
2/3, giovedì 8/3, venerdì 16/3 e giove-
dì 22/3. 
 

GRUPPI giovanili 
Faro (3 media/1 super): sabato ore 15 
Giovanissimi e Giovani: martedì ore 21 

 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Sabato 17 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Benetton Bruno, 
Rosanna; Schiavon Guglielmo, Minot-
to Arcangelo) 
ore 18,30: S.Messa (Tognazzo Ga-
briele; Galiazzo Severino, Giovanni, 
Canova Marisa, Varotto Elisa) 
 

Domenica 18 febbraio 
I Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Lina, Giu-
seppe, Vittoria) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa (Galiazzo Gianni) 
 

Lunedì 19 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
 

Martedì 20 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 

Mercoledì 21 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Giovedì 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
 
Venerdì 23 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,00: Via Crucis e momento di 
Adorazione Eucaristica 
ore 16,00: S.Messa  

Sabato 24 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: S.Messa - 50° anniversario 
di matrimonio di Paola Galtarossa e 
Alberto Quadri 
ore 16,00: S.Messa (Stefano; Galeaz-
zo Lino, Vittorio; Galeazzo Giovanni, 
Nereo, Rosalia; Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia; Secco Cesare, Ma-
ria, Leandro) 
ore 18,30: S.Messa (Zanetti Angelo, 
Ines) 
 

Domenica 25 febbraio 
II Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Orlan-
do) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Ficau Maria, An-
ton, Gabor Anita, Ion, Totu Ana, An-
ton, Cernic Maria, Ion) 
ore 11,15: S.Messa (Orlando Giusep-
pe trig.mo) 
ore 18,30: s. Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo; Zarpellon Arrigo, Oliva, Romil-
da, Danilo)  
 
QUARESIMA DI FRATERNITA’  
ASSETATI DI FRATERNITA’ è il titolo del-
la proposta missionaria della nostra 
Diocesi. In un banchetto in fondo alla 
chiesa è possibile trovare il relativo 
materiale: piccoli fascicoletti che pro-
pongono un itinerario di preghiera  
missionario e i progetti che il Centro 
Missionario Diocesano intende soste-
nere nelle nostre missioni, segnalibri 
con una preghiera a tema, cassettine 
che possono essere prese dai ragazzi 
(per essere riconsegnate domenica 
18/3 , V domenica di Quaresima, alla 
S.Messa delle ore 10,00).  




