CAMPISCUOLA
Campo elementari a Malga Pecca, loc.
Granezza, Lusiana (VI) dal 24 al 30 giugno.
Campo medie a Barcis (PN) dal 1 al 7
luglio.
Dal 15 al 21 luglio vi sarà poi il campo
giovanissimi/giovani a Sant’ Agata Feltria (RN).
Alcuni ragazzi di 1° superiore parteciperanno a un campo organizzato dalla parrocchia di Legnaro dal 28 luglio al 4 agosto in una esperienza di collaborazione e
nuove conoscenze.
Campi gruppi scout:
Lupetti dal 5 all’11 agosto a Palughetto,
Reparto dal 28 luglio all’11 agosto a Erto,
Noviziato dal 5 all’11 agosto lungo il Sile
fino alla laguna di Venezia, Clan dal 5
all’11 agosto da Cormons a Muggia.

CORSO DI EBRAICO BIBLICO
La Parrocchia di Voltabarozzo propone
un corso di ebraico biblico presso il Patronato a partire dal 17 settembre 2018.
Il corso, di circa 30 lezioni, avrà come
appuntamento settimanale il lunedì (ore
18,30-20,00) e permetterà di: a) conoscere l’alfabeto, il sistema grafico e fonetico, i
vocaboli e la struttura della lingua ebraica
antica, b) leggere e comprendere un testo
ebraico dell’Antico Testamento, c) svolgere l’analisi grammaticale e logica del testo
stesso. Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi.

BENEDIZIONE delle CASE
Il parroco riprenderà il giro della visita
e benedizione delle case a settembre.
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00

CARITAS
Di fronte ai bisogni del prossimo, siamo chiamati a privarci
di qualcosa di necessario, non
solo del superfluo… (papa Francesco, Angelus, 8/11/2015)
Il Centro di Ascolto Caritas raccoglie abbigliamento e scarpe
in buono stato, puliti e possibilmente non dismessi.
Si raccomanda vivamente di
consegnare esclusivamente al
centro di ascolto Caritas il vestiario nei giorni di martedì e di
sabato dalle ore 9,00 alle ore
10,30.
FOGLIETTI PARROCCHIALI ESTIVI
Durante il periodo estivo i foglietti parrocchiali (che normalmente sono settimanali) verranno messi nuovi in fondo
alla chiesa i seguenti giorni:
Sabato 23/6: con riferimento alle
domeniche 24/6, 1/7 e 8/7
Sabato 14/7: con riferimento alle
domeniche 15/7 e 22/7
Sabato 28/7: con riferimento alle
domeniche 29/7, 5/8, 12/8
Sabato 18/8: con riferimento alle
domeniche 19/8, 26/8.
Si tenga conto di questo soprattutto
per comunicare per tempo le intenzioni S.Messe per i defunti da scrivere
sui foglietti.
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it Telefono: 049/750148

DOMENICA 24 giugno 2018
XII domenica Tempo Ordinario
Natività di S.Giovanni Battista

Dal Vangelo secondo Luca
Per Elisabetta si compì il tempo del
parto e diede alla luce un figlio. I vicini e
i parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto
giorni dopo vennero per circoncidere il
bambino e volevano chiamarlo con il
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua
madre intervenne: «No, si chiamerà
Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con
questo nome». Allora domandavano
con cenni a suo padre come voleva che
si chiamasse. Egli chiese una tavoletta
e scrisse: «Giovanni è il suo nome».
Tutti furono meravigliati. All’istante si
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e
parlava benedicendo Dio. Tutti i loro

vicini furono presi da timore, e per tutta
la regione montuosa della Giudea si
discorreva di tutte queste cose. Tutti
coloro che le udivano, le custodivano in
cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del
Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in
regioni deserte fino al giorno della sua
manifestazione a Israele.
SOLENNITA’ della NATIVITA’
di SAN GIOVANNI BATTISTA
(24 giugno)
Questa solennità celebra la nascita di
Giovanni Battista, cugino di Gesù, figlio
di Zaccaria e di Elisabetta. Fu l’ultimo e
il più grande dei profeti: preparò il popolo di Israele all’incontro con il Signore.
La forza del suo temperamento traspariva dall’austerità della vita che conduceva, dalla franchezza delle sue parole
di monito e dalla sua coraggiosa predicazione contro gli abusi dei potenti.
Giovanni Battista è l’unico santo del
quale si celebra non solo la data della
morte ma anche la data della sua nascita. La sua vocazione profetica fin dal
grembo materno è circondata da eventi
straordinari che preparano la nascita di
Gesù. Giovanni fu il Precursore del
Messia e rese testimonianza a Cristo

con le parole e con la vita. Il battesimo
di penitenza, che accompagna l’annuncio degli ultimi tempi, è figura del Battesimo secondo lo Spirito. Giovanni il
precursore, il battista già dal suo nome
ha iscritto nella sua vita una predilezione e una vocazione originale. Nasce da
madre anziana, in una famiglia che
aveva probabilmente vissuto male questa sterilità. Nasce come ogni bambino,
ma la sua venuta è preannunziata dal
cielo. Lì per lì anziché gioia, questa
buona notizia provoca silenzio. Il mutismo di Zaccaria accompagna tutta la
gravidanza e si scioglie solo dando il
nome a questo bambino. Un nome inatteso, improbabile, non di famiglia. Il
nome che Dio ha pensato per lui. E in
quel nome la sua vocazione: essere
altro, essere oltre la tradizione, essere
un dono della misericordia di Dio. Un
dono che chiude un tempo e ne apre
un altro: il tempo della nuova ed eterna
alleanza. Una vita testimone di un Signore che perdona, invitando alla conversione.

NOTIZIARIO SAGRA DEL ROSARIO
2018 - ARTICOLI
Termine ultimo per la presentazione
degli articoli che verranno pubblicati sul
Notiziario della prossima Sagra del Rosario: martedì 28 agosto.
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti che
verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.

CALENDARIO LITURGICO

Domenica 8 luglio
XIV Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (Vettore Ermelinda, Beggiato Loris, Antonio; Galiazzo
Silvano)
ore 11,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa

Domenica 24 giugno
XII Domenica Tempo Ordinario
Natività di San Giovanni Battista
ore 7,30: S.Messa (Lana Raimondo)
ore 9,00: S.Messa (Di Cataldo Cirillo;
Merlin Stefano; def. fam. Capuzzo)
ore 11,15: S. Messa - matrimonio di
Katia Friso e Domenico Magagnato
ore 19,00: S. Messa (Coppo Bruna e
fratelli, Galtarossa Sergio e fratelli; Crivellari Gildo, Emma, Luigi; Zorzi Francesco, Carlo)

Venerdì 29 giugno
Solennità dei Santi Pietro e Paolo
ore 8,00: S.Messa (Paccagnella Maria
Elisa)
La Messa prefestiva di Sabato
e le Messe festive di Domenica
seguiranno la liturgia prevista
per la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Patroni della nostra comunità parrocchiale
Sabato 30 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Stefano; Biscaro
Eugenio, Zamberlan Luigia)
Domenica 1 luglio
XIII Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa (Bordin Giuliana,
Contiero Giampietro)
ore 19,00: S.Messa
Lunedì 2 luglio
ore 8,00: S.Messa

Lunedì 25 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Martedì 3 luglio
San Tommaso, apostolo
ore 8,00: S.Messa

Martedì 26 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Mercoledì 4 luglio
ore 8,00: S.Messa

Sabato 14 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Perazzolo Davide, Carla, Marco; Pagiaro AngeloCarlo, Bortolami Clara, Elsa, Calore
Orazio, Germano)

Sabato 23 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - matrimonio di
Federica Guzzon e Matteo Soba
ore18,00: Celebrazione del rito del Battesimo di Rizzo Andrea
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancarlo;
Garavello Stefano; Michelotto Aldo,
Livio, Flora, Galtarossa Giuseppa)

Mercoledì 27 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 28 giugno
Sant’Ireneo, vescovo e martire
ore 8,00: S.Messa

Giovedì 5 luglio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 6 luglio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 7 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 11,30: S. Messa - matrimonio di
Giorgia Bortolami e di Emanuele Reffo
ore 19,00: S.Messa (Raste Fani)

Lunedì 9 luglio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 10 luglio
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 11 luglio
San Benedetto abate, Patrono
d’Europa
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 12 luglio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 13 luglio
ore 8,00: S.Messa

Domenica 15 luglio
XV Domenica Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa

Il prossimo foglietto
parrocchiale verrà messo nuovo in fondo alla
chiesa sabato 14 luglio

