
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 20/10 
ore 15 incontro genitori. 
Gruppo 3°elementare: sabato 20/10 
ore 15 laboratori ragazzi; sabato 
27/10 ore 15,00 ragazzi 
Gruppo 4° elementare: sabato 20/10 
ore 15 laboratori ragazzi; domenica 
28/10 messa delle 10,00 a seguire 
incontro ragazzi. 
Gruppo 5° elementare: sabato 27/10 
ore 15,00 ragazzi e genitori insieme. 
 
CATECHISMO 1° ELEMENTARE 
Il parroco don Gianluca incontra i ge-
nitori che desiderano iscrivere i bam-
bini di prima elementare al primo anno  
di catechismo-iniziazione cristiana. 
L’incontro è fissato per sabato 10 no-
vembre ore 15,00 in patronato. 
 
GRUPPO 1° e 2° MEDIA 

Incontro gruppo 1° e 2° media: sabato 
27/10 ore 15,30 
 
GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro gruppo ragazzi di 3° media: 
sabato 27/10 ore 15,00 in patronato. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 

Incontro gruppo giovanissimi di 1° e 
2° superiore: domenica 28/10 ore 
20,30 in patronato 
 
AMBULATORIO 
L’attività dell’ambulatorio è sospesa. 
 

CATECHISTI 
Prossimo incontro catechisti dell’Ini-
ziazione Cristiana: lunedì 22/10 ore 
21,00 in canonica. 
  

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DI MONTEBERICO 
La parrocchia organizza un pellegri-
naggio di mezza giornata aperto a tutti  
al Santuario mariano di Monteberico 
(VI) per mercoledì 7 novembre.  
Partenza ore 14,00 dal piazzale da-
vanti alla chiesa e ritorno previsto per 
le ore 19,30 circa.  
Per informazioni e iscrizioni contattare 
Annarosa 049750317 
 

PROSSIMO NOTIZIARIO 
E’ già ora di pensare al prossimo Noti-
ziario parrocchiale che uscirà a Nata-
le. Per ragioni pratico-organizzative , il 
termine massimo per l’invio degli arti-
coli al parroco è fissato per lunedì 19 
novembre. 
 

ORDINAZIONI DIACONALI 
Sabato 27/10 nel pomeriggio in Duo-
mo a Padova: ordinazione di cinque 
nuovi diaconi, con S.Messa presiedu-
ta dal Vescovo Claudio. 
 

DOPOSCUOLA 
E’ ripreso il doposcuola; giorni e orari:  
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
15,30 alle 17,30. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 21 ottobre 2018 
XXIX domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiedere-
mo». Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sini-
stra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello 
che chiedete. Potete bere il calice che 
io bevo, o essere battezzati nel battesi-
mo in cui io sono battezzato?». Gli ri-
sposero: «Lo possiamo». E Gesù disse 

loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia 
sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, comincia-
rono a indignarsi con Giacomo e Gio-
vanni. Allora Gesù li chiamò a sé e dis-
se loro: «Voi sapete che coloro i quali 
sono considerati i governanti delle na-
zioni dominano su di esse e i loro capi 
le opprimono. Tra voi però non è così; 
ma chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole essere 
il primo tra voi sarà schiavo di tutti. An-
che il Figlio dell’uomo infatti non è ve-
nuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per mol-
ti». 
 
Commento al Vangelo 
Gesù reagisce vivamente di fronte alla 
minaccia che pesa ancora una volta 
sulla sua comunità a causa dell’ambi-
zione sfrenata di avere i primi posti, di 
conquistare il potere. La sua lezione è 
molto severa, quasi solenne. Egli pro-
pone in compenso una nuova econo-
mia sociale: quella di una comunità 
senza potere la cui sola regola è servi-
re, fino a offrire la propria vita per i fra-
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telli, bevendo il calice fino all’ultima 
goccia. E per tutti i suoi membri, perché 
tutti sono fratelli. All’immagine del capo 
che comanda si oppone quella del ca-
po che serve. Ed ecco che i capi avran-
no paradossalmente un solo compito: 
servire. Il suo prototipo è il Messia, di-
ventato piuttosto il Figlio dell’uomo, 
schiavo di tutti gli schiavi, per il riscatto 
dei quali egli offre quello che possiede 
e quello che è: tutto. Egli ha appena 
formulato il suo progetto di comunità, la 
sua carta “costituzionale”, alla quale 
tutti i partecipanti devono aderire: 
ognuno è servitore di tutti. Nella Chiesa 
di Cristo non vi può essere posto per 
competizioni di orgoglio, per l’arrivismo, 
per l’ambizione. Chi si lascia dominare 
da questi desideri si comporta da paga-
no e non da cristiano. Se ci deve esse-
re una gara tra cristiani, sia quella del 
maggior servizio reciproco: il modello è 
e sarà sempre Gesù. 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: via e vicolo Fla-
banico 

 

OTTOBRE MESE  
MISSIONARIO E MARIANO 

Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e 
alla preghiera per le missioni.  
Cerchiamo di trovare, a livello persona-
le e nelle nostre famiglie, il tempo per 
la preghiera del Santo Rosario. Tra le 
varie intenzioni, vogliamo in questo 
mese pregare in modo particolare per 
le missioni. 

,FACCIAMO MEMORIA 
Commemorazione dei soldati caduti di 
Voltabarozzo nella Guerra 1915-1918. 
Domenica 21/10: ore 10,30: S.Messa 
A seguire alzabandiera in piazza 
I bambini porteranno fiori al monumento 
con momento di commemorazione. 
 

GIOVANI PER IL VANGELO 
“Giovani per il Vangelo” è lo slogan della 
Giornata Missionaria Mondiale 2018 di 
domenica 21/10. In questo giorno specia-
le i cristiani di tutti i continenti sono chia-
mati ad aprire il loro cuore alle esigenze 
della missione universale della Chiesa 
nel mondo, affinchè la gioia del Vangelo 
raggiunga tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà. Preghiamo e sosteniamo 
le giovani chiese e i missionari che si 
impegnano nelle periferie del mondo, 
nell’annuncio del Vangelo e nella promo-
zione umana. 
 
COLLABORATRICI APOSTOLICHE 
DIOCESANE 
Condividiamo come comunità parroc-
chiale, nel pensiero e nella preghiera, 
un momento importante per Simonetta 
Giraldin. Lunedì 29 ottobre, presso la 
Chiesa di S.Lucia in via S.Lucia 59, in 
centro, alle ore 18,30 vi sarà la Cele-
brazione Eucaristica presieduta dal 
vescovo Claudio con Rito di Dedizione 
temporanea di Simonetta.  
 
ORARIO MESSE 
Con il cambio dell’ora, da domenica 28 
ottobre l’orario di inizio delle S.Messe del 
sabato e della domenica (alla sera) sarà 
alle ore 18,30. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 20 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leoni-
no, Andreetta Tiziano; Michelotto Ma-
rio, Esterina, Vittoria, Zita, Evelina) 
ore 19,00: S.Messa (Ponticelli Raffae-
le; Baruffaldi Mario; Vettore Angela, 
Scuccato Rina e Giulia, Bertocco 
Emanuela; Bottaro Giovanni) 
 
Domenica 21 ottobre 
XXIX Domenica tempo ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 7,30: S.Messa (Volpin Gino, Otto-
ne) 
ore 8,45: S.Messa (def. fam. Michieli; 
Damiani Paolo, Bruno, Nicoletto Cesi-
ra; Campanari Renata, Mencini Giu-
seppe) 
ore 10,30: S.Messa (Augusto e Maria) 
ore 19,00: S.Messa (Galtarossa Gio-
vanni, Varotto Teresa, Masiero Da-
miano) 
 
Lunedì 22 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 23 ottobre  
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Mercoledì 24 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 

 
 
 

Giovedì 25 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Creazza Nerina) 
ore 15,00: Adorazione Eucaristica in 
cappella aperta a tutti. 
ore 16,00: S.Messa 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
cappella aperta a tutti. 
 
Venerdì 26 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Sabato 27 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Nardo Olinda, Calore Romeo) 
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancar-
lo; Volpin Danilo; Bortolami Lino, Rita, 
Carlo; Tisato Narciso; Galeazzo Flora, 
Itala, Luciana, Antonia, Amelia, Pietro; 
Galiazzo Daniela) 
 
Domenica 28 ottobre 
XXX Domenica tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Tomasetto Agne-
se, Lana Raimondo) 
ore 8,45: S.Messa (Masiero Noemi, 
De Zuani Cesare) 
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano, 
Dante) 
ore 11.15: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo) 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Momento di preghiera aperto a TUTTI 
davanti a Gesù esposto nell’Eucari-
stia: giovedì 25/10 alle ore 15 (fino 
alle 16,00) e alle ore 21,00 (fino alle 
22,00) in cappella. 
 
 




