
NOTIZIARIO NATALIZIO 
Termine massimo per l’invio al 
parroco degli articoli da inseri-
re nel Notiziario di Natale:   
lunedì 19/11.  
——————————————- 
 

MANDATO EDUCATORI 
Domenica 2/12 alla S.Messa delle 
10,00 mandato educatori da parte 
della comunità; sono invitati tutti gli 
educatori  che nell’anno accompagna-
no bambini/ragazzi/giovani nei vari 
gruppi in parrocchia. 
 

 
PRANZO ANZIANI 
Domenica 18/11 alle ore 12,30 in pa-
tronato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 

 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 25/11: mercatino 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Giovedì 22/11 ore 20,45 in canonica 
 
MASCI 
Gita a Cremona organizzata dal Grup-
po Masci per mercoledì 21/11. 
 
PUERI 
Autofinanziamento Gruppo Pueri con 
vendita di torte: domenica 18/11. 
 
SCOUT 
Autofinanziamento Gruppo Scout con 
vendita di pane: domenica 25/11. 

FESTA DEL CIAO 
Festa del Ciao organizzata dall’ACR 
(Azione Cattolica Ragazzi) parrocchia-
le per domenica 25/11 in patronato. 
La proposta è rivolta ai ragazzi delle 
elementari. PROGRAMMA: 
Ore 10,00: S.Messa 
Dopo la Messa: iscrizioni in patronato 
A seguire: giochi e attività 
Ore 12,30: pranzo preparato dal pa-
tronato 
Dopo pranzo: ripresa giochi e attività 
Ore 16,00: arrivo dei genitori per con-
cludere insieme (graditi dolci e bibite 
da condividere).  
Contributo per la Festa: 2 euro. 
Comunicare a don Gianluca (anche 
via sms al 3476439698 ed entro il 
21/11)  la partecipazione specificando 
(per ragioni organizzative) nome, co-
gnome, classe frequentata e conferma 
della presenza o meno al pranzo. 
 
BARISTI CIRCOLO NOI 
Riunione baristi del Circolo NOI: 
venerdì 30/11 ore 21,00 in patronato 
 
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 18 novembre 2018 
XXXIII domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo quel-
la tribolazione, il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli sa-
ranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande poten-
za e gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro ven-
ti, dall’estremità della terra fino all’e-
stremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la para-
bola: quando ormai il suo ramo di-
venta tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l’estate è vicina. Così 
anche voi: quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vi-
cino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà que-
sta generazione prima che tutto que-
sto avvenga. Il cielo e la terra passe-
ranno, ma le mie parole non passe-
ranno. Quanto però a quel giorno o 
a quell’ora, nessuno lo sa, né gli an-
geli nel cielo né il Figlio, eccetto il 
Padre». 
 
Commento al Vangelo 

Quando si chiede ad un bambino di 
oggi che cosa sia per lui la fine del 
mondo, risponde in termini di cata-
strofe e di annientamento, così co-
me suggeriscono la bomba atomica 
e l’inquinamento. Ma quando si in-
terroga Gesù sulla fine dei tempi, 
risponde in termini di pienezza e di 
ritorno. Egli afferma con forza che il 
Figlio dell’uomo ritornerà; non, come 
è già venuto, per annunciare il regno 
(Mc 1,15) e il tempo della misericor-
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dia (Gv 3,17), ma perché tutto si 
compia (1Cor 15,28). Allora ognuno 
troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) 
e otterrà la sua ricompensa in fun-
zione delle proprie opere (Mt 16,27). 
La predicazione di Gesù è carica di 
questa preoccupazione: aprire gli 
occhi agli uomini sui segni premoni-
tori di questa fine del mondo che 
non sarà una caduta nel nulla, ma 
un ingresso nella gloria. Ma ciò che 
resta e resterà nascosto, è la data di 
questo istante. Questo è un segreto 
del Padre. Egli non l’ha ancora sve-
lato. Ecco perché la Parola (il Figlio) 
non lo sa. Il Padre non ha ancora 
espresso questo pensiero, per via 
della sua pazienza infinita e della 
sua bontà illimitata (2Pt 3,9). Inutile 
insistere (At 1,6-7) e chiedere: 
“Perché?”. Per il momento, questo 
non ci riguarda e non è nemmeno 
utile per noi saperlo. La sola cosa 
che conta è sapere che questo ritor-
no di Cristo ci sarà e che bisogna 
prepararsi ad esso, altrimenti ci si 
ritroverà irrimediabilmente esclusi 
dal Regno (Mt 25,11-12; Lc 13,25).  
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: famiglie di via 
Venier 
 
CATECHISTI 
Lunedì 19/11 ore 21,00 in canonica 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1°elementare: sabato 24/11 
ore 15,00 bambini. 
Gruppo 2° elementare: sabato 17/11 
ore 15,00 ragazzi; domenica 18/11 alla 
Messa delle 10,00 Rito della consegna 
del Vangelo. 
Gruppo 3°elementare: sabato 24/11 
ore 15 ragazzi con catechiste e genitori 
con il parroco 
Gruppo 4° elementare: domenica 
25/11 messa delle 10 e a seguire in-
contro ragazzi 
Gruppo 5° elementare: sabato 17/11 
ore 15,00 confessione ragazzi in chie-
sa; sabato 24/11 ore 15 ragazzi. 
 
GRUPPO 1°e 2° MEDIA 
Sabato 24/11 ore 17,00 ragazzi e geni-
tori con catechiste e il parroco 
 

 

GRUPPO 3° MEDIA 
Sabato 17/11 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 

Prossima proposta: coinvolgimento del 
gruppo con la raccolta del Banco Ali-
mentare per sabato 24/11. 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI di 3°, 4° e 
5° SUPERIORE 

Martedì 20/11 ore 21,00 in patronato. 
 
GRUPPO GIOVANI 
Giovedì 22/11 ore 21,00 in patronato 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 17 novembre 
Sant’Elisabetta di Ungheria, religio-
sa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Primo; 
Edini Lorenzo; Voltan Silvio; Mauro; 
Maria, Silvia, Carlo, Mario; Vittorio, 
Regina, Amalia e fam.) 
ore 18,30: S.Messa (Preto Dirce e 
Orazio, Tognazzo Gabriele; Zanella 
Modesto, Gilda, Bianca; Longato An-
drea, Bicciato Valeria) 
 
Domenica 18 novembre 
XXXIII Domenica tempo ordinario 
Giornata mondiale dei poveri 
ore 7,30: S.Messa 
ore 8,45: S.Messa (Galliani Carlo) 
ore 10,00: S.Messa - Rito della Con-
segna del Vangelo ai bamini del grup-
po di 2° elementare (Pompolani San-
dro) 
ore 11.15: S.Messa - Battesimo di 
Benedetta Carrubba (Pendolino An-
gela, Carrubba Gino) 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no, Schiavon Aldo) 
 
Lunedì 19 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 20 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Calzavara Alfredo 
e Dario) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
 
 
 

Mercoledì 21 novembre 
Presentazione della Beata Vergine 
Maria 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Giovedì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 

Venerdì 23 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Pengo Marisa 
Rosanna) 
 

Sabato 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote 
e compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Aldo, Nadia 
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Lalli, 
Nereo, Lorenzo, Olindo, Cesira; Mar-
chioro Mario, Elvina, Ercolin Giovanni, 
Palmira, Raffaele, Rosalia; Calore 
Giancarlo, Antonio, Maria, Marchi Ma-
rio, Varotto Jole; Zanetti Ines, Angelo; 
Briata Antonio e def. fam.) 
 
Domenica 25 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, 
RE DELL’UNIVERSO 
ore 7,30: S.Messa (Mazzucato Virgi-
nia) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 11.15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo) 
 
 




