
FESTA DELLE PALME  
Tradizionale Festa delle Palme in centro 
a Padova con ragazzi, animatori e geni-
tori che vorranno unirsi: domenica 25/3. 
PROGRAMMA:  
ore 9,30 ritrovo in centro parrocchiale 
per la benedizione degli ulivi, processio-
ne in chiesa e s.Messa; terminata la 
Messa giochi e pranzo al sacco in patro-
nato. Ore 13,30 partenza in bicicletta 
dalla parrocchia (con presenza degli 
animatori durante il percorso): Per chi 
desidera venire per conto proprio e/o 
con altre modalità il ritrovo è presso la 
chiesa di San Prosdocimo a Pontecorvo 
alle ore 14,30. TUTTI insieme come 
gruppo parrocchiale si andrà in Piazza 
delle Erbe dove si svolgerà la festa  che 
inizierà alle ore 15,00. Costo 2 euro per 
chi desidera ricevere i gadget previsti 
dagli organizzatori della Festa. Adesioni 
presso Laura (3429338800) anche con 
semplice messaggio specificando nome, 
cognome, età, e se andrà alla festa in 
bicicletta con il gruppo partendo dalla 
parrocchia. Per ulteriori dettagli vedi 
depliant distribuiti in parrocchia.  
 

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. 
 
CARITAS PARROCCHIALE 
Nella Giornata a favore della Caritas 
parrocchiale sono stati raccolti euro 
1.143. 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 18/3: esposizione e vendita 
prodotti pasquali  
 

 

INCONTRO in preparazione alla Pa-
squa. 
Domenica 18/3 dalle ore 10 alle ore 
11.30 in patronato don Celestino terrà 
un incontro aperto a tutti su “Il signifi-
cato della Pasqua”. Al termine un brin-
disi in patronato. 
 

GRUPPO CRESCERE INSIEME 
L’appuntamento è per domenica 18/3 
alle ore 15,30 in Centro Parrocchiale. 
Insieme genitori e bambini sono invita-
ti per giocare nel laboratorio creativo 
“DECORIAMO LE UOVA DI PA-
SQUA”. Per motivi organizzativi e pra-
tici chi desidera partecipare contatti 
Ulisse (3474351458). Merenda porta 
e condividi. 
 
PENITENZIALI VICARIALI 
(sono coinvolti ragazzi e giovanissimi 
delle parrocchie del vicariato) 
TERZA MEDIA: ore 17,15 domenica 
18/3 presso la chiesa di Madonna Pel-
legrina 
GIOVANISSIMI (superiori): domenica 
25/3 presso la chiesa di Terranegra. 
 
——————————————
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 18 marzo 2018 
V Domenica di Quaresima 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33) 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti 
per il culto durante la festa c’erano an-
che alcuni Greci. Questi si avvicinarono 
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, 
e gli domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta 
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorifica-
to. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, mi se-
gua, e dove sono io, là sarà anche il 

mio servitore. Se uno serve me, il Pa-
dre lo onorerà. Adesso l’anima mia è 
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica 
il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udi-
to, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venu-
ta per me, ma per voi. Ora è il giudizio 
di questo mondo; ora il principe di que-
sto mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare 
di quale morte doveva morire. 
 

Commento al Vangelo 
 

Il brano del Vangelo odierno segue 
immediatamente la narrazione 
dell’ingresso trionfale del Signore a 
Gerusalemme. Tutti sembrano aver-
lo accolto: persino alcuni Greci, di 
passaggio, andarono a rendergli 
omaggio.  
Questo è il contesto in cui Giovanni 
comincia il racconto della Passione. 
Come in natura, il chicco di grano 
muore per generare una nuova vita, 
così Gesù, con la sua morte, ricon-
duce tutto quanto al Padre. Non è 

LL
Nuovo timbro



l’acclamazione del popolo che farà 
venire il Regno, ma il consenso del 
Padre. Il ministero e l’insegnamen-
to di Gesù testimoniano che egli è 
venuto da parte del Padre. Aprirci a 
lui, significa passare dalla cono-
scenza di quanto egli ha detto o fat-
to all’accettazione della fede. La 
voce venuta dal cielo ci riporta alla 
Trasfigurazione (cf. la seconda do-
menica di Quaresima). Ma qui, chi 
sente questa voce, o non la ricono-
sce per nulla, o la percepisce come 
una vaga forma di approvazione. 
Eppure tale conferma era proprio 
destinata a loro. Questo è anche un 
richiamo per noi: se non siamo 
pronti ad ascoltare la parola di Dio, 
anche noi resteremo insensibili.  
Tutti coloro che vogliono seguire 
Cristo, che accettano questa nuova 
via, scelgono di porsi al servizio di 
Cristo e di camminare al suo fian-
co. Il significato pregnante di que-
ste parole - essere sempre con lui 
dovunque egli sia - ci è stato pre-
sentato nell’insegnamento e nel nu-
trimento spirituale della Quaresima. 
All’avvicinarsi della celebrazione 
dei misteri pasquali, portiamo in 
noi la certezza che servire Cristo 
significa essere onorati dal Padre.  
 
ANZIANI E AMMALATI 
Don Piero: passerà a portare la comunio-
ne ad anziani ed ammalati dal 19 al 24 
marzo. CHI DESIDERA aggiungersi ai 
nominativi degli elenchi già noti è pregato 
di comunicarlo in parrocchia. 
I volontari della Caritas passeranno a 
visitare gli anziani della parrocchia (sopra 
gli 85anni) prima di Pasqua. 

QUARESIMA DI FRATERNITA’  
A sostegno delle iniziative missionarie 
della nostra diocesi sono disponibili in 
fondo alla chiesa cassettine che ver-
ranno riconsegnate domenica 18/3 
durante le Messe. 
 
PROPOSTA DI QUARESIMA 
Ultimo incontro sul Vangelo di Marco e 
incentrati sull’ultima settimana di Gesù: 
giovedì 22/3. 
 
QUARANTORE 
Per programmare le ore di Adorazione 
durante Quarantore di lunedì e martedì 
santo è possibile trovare in fondo alla 
chiesa un foglio dove poter indicare la 
propria disponibilità di presenza ai vari 
orari. Si prega quindi di mettere il nome 
nelle ore che interessano. Grazie. 
 
CATECHESI 
1°elementare: sabato 24/3 ore 15 
(bambini) 
2°elementare: sabato 17/3 ore 15
(bambini) 
3°elementare: sabato 24/3 ore 15
(ragazzi). 
4°elementare: sabato 17/3 ore 15 
(ragazzi e genitori con catechista) 
5°elementare: sabato 17/3 ore 15 ra-
gazzi con catechiste e genitori con il 
parroco. Sabato 24/3 ore 15 (ragazzi) 
1°media e 2°media: sabato 17/3 visita 
al museo diocesano. Successivo incon-
tro: sabato 24/3 ore 15 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Sabato 17 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Vitto-
rio, Rita, Domenico, Camporese Giu-
seppe; Luise Pietro, Egidio, Graziosa) 
ore 18,30: S.Messa (Biasiolo Vincen-
zo; Ricco Giacinto; Schiavon Giusep-
pe, Caterina, Bozzato Santa; Volpato 
Giuseppe, Basile Ulderico, Maria; 
Stecca Renzo e genitori, def. fam. 
Giacometti) 
 

Domenica 18 marzo 
V Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Saccon Antonio, An-
tonia, Amedeo) 
ore 8,45: S.Messa (Gheller Giacomi-
na, Ceschi Anselmo) 
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Giusep-
pe, Augusto, Erminia) 
ore 11,15: S.Messa (Alberto, Emma, 
Giovannina, Clorinda) 
ore 18,30: s. Messa (Salmistraro Lui-
gi, Cesaro Maria; Pizzeghello Giorda-
no, Albano, Rita; Michelotto Luciano, 
Susanna, Rampazzo Carla) 
 

Lunedì 19 marzo 
San Giuseppe, sposo di Maria 
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 

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

Mercoledì 21 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  

Giovedì 22 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Francescato Ren-
zo, Stefano) 
ore 16,00: S.Messa  
 

Venerdì 23 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,00: Via Crucis e momento di 
Adorazione Eucaristica 
ore 16,00: S.Messa 
ore 21,00: Veglia di preghiera in 
memoria dei missionari martiri (in 
chiesa) 
 

Sabato 24 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Giu-
seppe; Galeazo Armando, Clara) 
ore 18,30: S.Messa (Samartinaro An-
tonio) 
 

Domenica 25 marzo 
DOMENICA delle PALME 
e della PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa 
ore 9,30: Ritrovo presso lo spazio 
esterno del centro parrocchiale: ricor-
do dell’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme, benedizione dei rami di ulivo 
e processione alla chiesa per la 
S.Messa 
ore 10,00:S.Messa (Merlin Stefano; 
Ficau Maria, Anton, Gabor Anita, Ion, 
Totu Ana, Anton, Cernic Maria, Ion) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 19,00: s. Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo; Zarpellon Arrigo, Oliva, Romil-
da, Danilo) 
 

CONFESSIONI 
Al sabato dalle ore 17,45 alle ore 
18,20 (in chiesa) 
(Ovviamente rimane la possibilità di altri 
momenti previo accordo con il parroco) 




