
OFFERTA PER RISCALDAMENTO 
Al termine delle S.Messe di sabato 20 
e domenica 21 gennaio verranno 
raccolte offerte per far fronte alle spe-
se di riscaldamento in chiesa e am-
bienti parrocchiali. E’ bello trovare un 
ambiente caldo e confortevole per 
vivere meglio le nostre celebrazioni e 
attività, ma è importante ed espressio-
ne di corresponsabilità contribuire an-
che a sostenere le spese, grazie… 
 

DATE CAMPISCUOLA ESTIVI 
Oltre al GREST che si farà a giugno, si 
comunicano già le date dei campiscuola 
parrocchiali 
Campo elementari (3,4,5): dal 24 al 30 
giugno 2018 a Posina (VI). 
Campo medie: dall’1 al 7 luglio 2018 a 
Barcis (PN). 
Campo 1° superiore: dal 28/7 al 4/8 in 
Valle Aurina. 
Campo giovanissimi/giovani: rispetto 
a quanto già scritto c’è un cambiamento 
e la settimana definitiva sarà dall’15/7 al 
21/7 a Sant’Agata Feltria (RN) 
 
PRESEPIO (orario per visita) 
Da lunedì a venerdì: dalle 16,00 alle 19,00. 

Sabato: dalle 15,00 alle 19,30. Domenica: 

dalle 9,00 alle 12,30 e  dalle 16,00 alle 19,30. 

 
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Gruppo nato per iniziativa di alcune 
famiglie con lo scopo di vivere momenti 
per stare insieme tra genitori e figli. Pri-
mo incontro: domenica 21/1 dalle ore 
15 alle 18,30 circa in patronato. Titolo: 
“Mani in pasta”; insieme si prepareran-
no pizza/biscotti/pane. 
Informazioni: Ulisse (3474351458). 

RINNOVO DEL  
CONSIGLIO PASTORALE 

In vista del rinnovo del Consiglio Pasto-
rale parrocchiale la nostra comunità 
viene coinvolta in una serie di iniziative 
di sensibilizzazione, coinvolgimento 
nonché di informazione sui passaggi 
concreti per arrivare al voto. 
Ricordiamo che “Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale promuove, sostiene, coor-
dina e verifica tutta l’attività pastorale 
della parrocchia, al fine di suscitare la 
partecipazione attiva delle varie compo-
nenti di essa nell’unica missione della 
Chiesa: evangelizzare, santificare e 
servire l’uomo nella carità”. 
 

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

 
L’EQUILIBRIO NELL’ABBRACCIO 
Percorso di Tango e benessere 
(Metodo HoloTango) a supporto della 
riabilitazione nella malattia di Parkinson 
e nei disordini del movimento. Incontro 
di presentazione martedì 23/1 ore 18,30 
in patronato (info 3457998642) 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 28/1: esposizione e vendita 
 

SCOUT 
Per autofinanziamento scout (noviziato) 
domenica 28/1 pane fresco fuori della 
chiesa 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 21 gennaio 2018 
III Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il van-
gelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciaro-
no le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratel-
lo, mentre anch’essi nella barca ripara-
vano le reti. E subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebedèo nella 
barca con i garzoni e andarono dietro a 
lui. Parola del Signore  

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Siamo in piena Settimana di preghiera per 

l'unità dei cristiani, che impegna ogni anno 

i cristiani di tutte le confessioni (cattolici, 

ortodossi, protestanti delle varie denomina-

zioni) a pregare perché si realizzi la loro 

unità. L'iniziativa, per almeno due ragioni, 

trova il fondamento nella volontà del Signo-

re. Durante l'Ultima Cena, cioè appena 

prima di affrontare il suo sacrificio, egli ha 

lasciato agli apostoli il suo testamento spiri-

tuale, e rivolgendosi al Padre tra l'altro ha 

detto: "Non prego solo per questi, ma an-

che per quelli che crederanno in me me-

diante la loro parola, perché tutti siano una 

cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in 

te, siano anch'essi in noi, perché il mondo 

creda che tu mi hai mandato" (Giovanni 

17,20-21).Se ne ricava una prima conside-

razione: le divisioni tra i suoi fedeli non 

corrispondono alla sua volontà. Egli ha 

fondato un'unica Chiesa; se al suo interno 

si sono prodotte fratture, è stato per la ma-

lizia o l'ignoranza degli uomini: cause uma-

ne, che con l'aiuto di Dio possono essere 

rimosse. Con l'aiuto di Dio: di qui la pre-

ghiera, per implorare la luce occorrente a 

comprendere, e il coraggio necessario a 

cambiare, ciò che non corrisponde al suo 

volere. La via per l'unità consiste nell'impe-

gno di tutti a convergere pienamente a 

Cristo: quando avverrà, automaticamente 



tutti si ritroveranno uniti. Anche l'altra fon-

damentale ragione si ricava dalla preghiera 

di Gesù: "Perché il mondo creda". Il mon-

do, vale a dire chi è lontano da Dio, crede 

per la parola e l'esempio degli apostoli di 

oggi, quali sono i pastori delle comunità e 

con loro i fedeli che si dichiarano cristiani: 

quanto più forte sarebbe la loro testimo-

nianza, se si presentassero uniti! Se sinora 

il vangelo non ha dispiegato nel mondo 

tutta la sua carica rinnovatrice, è anche a 

motivo delle divisioni tra quanti se ne dico-

no seguaci. Di qui l'importanza di questa 

Settimana di preghiera, della quale peraltro 

già si vedono copiosi i frutti; prima che 

venisse introdotta, i rapporti tra le diverse 

confessioni cristiane erano improntati a 

indifferenza, quando non a ostilità; ora la 

situazione è ben diversa: i capi delle Chie-

se si rendono visita reciprocamente, gli 

esperti delle varie parti si incontrano per 

cercare di chiarire le divergenze, i rispettivi 

fedeli si rispettano e collaborano nelle ope-

re di carità. Il fatto stesso di celebrare in-

sieme la Settimana è espressione di unità 

e concorre a creare tra tutti i cristiani un 

clima nuovo, che favorisce un'unità sempre 

più salda tra e dentro le varie Chiese. 

Non basta poi superare le divergenze tra 

cattolici, ortodossi e protestanti; sarebbe 

farisaico, se questo proposito non andasse 

di pari passo con la tensione ad una sem-

pre più perfetta armonia dei cattolici tra 

loro, dei luterani tra loro, degli anglicani tra 

loro, e così via. In proposito, non sarà su-

perfluo ricordare che unità non significa 

uniformità; l'unità non comporta il dire e il 

fare tutti le stesse cose. L'unità si realizza 

intorno alla verità. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNI-
TA’ DEI CRISTIANI (18-25 gennaio) 

Per le varie iniziative, incontri e celebra-
zioni ecumeniche e di dialogo, vedere 
depliant e locandine in fondo alla chiesa.  
 

SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Ultima domenica: 21/1. Raccolta nella 
stanza a fianco della sagrestia dalle 9,30 
alle 12,15 
 

TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2018 
Sono arrivate e si possono ritirare le tes-
sere NOI 2018 presso il BAR. Si racco-
manda l’adesione (per chi non lo avesse 
ancora fatto) per chi frequenta il patronato  
 
CATECHESI 
1°elementare: sabato 27/01 ore 15,00 
(bambini).  
2°elementare: sabato 20/01 ore 15 
(bambini) 
3°elementare: domenica 28/1 ore 9,30 
breve incontro in preparazione della conse-
gna del Vangelo che avverrà alla messa 
delle 10,00. 
4°elementare: sabato 20/1 ore 15 (ragazzi 
con catechista e genitori con il parroco) 
5°elementare: sabato 20/1 ore 15,00 
(ragazzi). Sabato 27/1 ore 15 (ragazzi) 
1°media: domenica 28/1 ore 11 (ragazzi) 
2°media: domenica 27/1 ore 11 (ragazzi) 
 

AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 
 
DATE SACRAMENTI 
Prima Confessione: domenica 11 marzo ore 

15,30. 

Cresima e Prima Comunione: domenica 15 

aprile alla s.Messa delle ore 10,30. 

CALENDARIO LITURGICO 

 

Sabato 20 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa (Zanella Antonio, 
Emilia, Giampaolo, Lucia; Benetton 
Bruno, Rosanna; Lionello Alessandro; 
Ponchia Irma; Bortolami Maria, Augu-
sta, Ettore e defunti fam. Materazzo) 
ore 18,30: S.Messa (Ercolin Giovanni, 
Palmira, Rosalia, Barbiero Carlo, 
Maddalena; Galeazzo Nereo, Lalli, 
Olindo, Lorenzo, Cesira) 
 

Domenica 21 gennaio 
III Domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Saccon Antonio, 
Antonia) 
ore 8,45: S.Messa (Jolanda, Elda, 
Maddalena, Olga) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa  
 

Lunedì 22 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
 

Martedì 23 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Merlin Stefano) 
 

Mercoledì 24 gennaio 
San Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 

Giovedì 25 gennaio 
Conversione di S.Paolo, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
 

Venerdì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 

Sabato 27 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa (Stefano; Ram-
pazzo Clara, Alessandro, Maurizia, 
Lorella; Galiazzo Silvano, Grazia, Ita-
lia; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
ore 18,30: S.Messa (Nocenti Udilla, 
Magagna Umberto) 
 

Domenica 28 gennaio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Bertolini Antonio, 
Renato, Longato Elena, Braghetto 
Luigi, Fedora) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo) 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 26/1: 
ore 15,00: preghiera del Rosario e 
momento di Adorazione Eucaristica 
fino alle 16,00 in cappella. 
ora 21,00: ora di Adorazione Eucari-
stica guidata aperta a tutti in cappella. 
 

COMUNIONE AMMALATI  
Don Pierangelo porterà la comunione 
agli ammalati in settimana, da lunedì 
22/1 a sabato 27/1. Chi vuole aggiun-
gersi alla lista dei nomi già noti lo co-
munichi in parrocchia. 




