
VOLONTARI SAGRA 
A) Per iscriversi ai vari turni di servi-
zio in sagra: vedi fogli in bar. 
B) mercoledì 26/9: ore 21,00 sempli-
ce momento di preghiera in chiesa per 
riflettere su impegno e servizio, (due 
parole da vedersi alla luce della fede) 
e per comprendere uno stile che deve 
caratterizzare l’operare in Sagra nel 
contesto di una comunità cristiana. 
Sono invitati tutti i volontari. A se-
guire breve incontro su aspetti operati-
vi della Sagra con i volontari. 
 

FIDANZATI 
Corso per coppie di fidanzati in prepara-
zione al matrimonio organizzato a 
S.Giustina. Luogo: Biblioteca del Centro 
Giovanile via G.Ferrai 2/a. Orario: ore 
21,00. Date degli incontri (sempre di 
venerdì): 30/11, 14/12, 18/1, 1/2, 15/2, 
1/3. Per partecipare basta presentarsi 
direttamente al primo incontro. 
 

ANZIANI ed AMMALATI 
Visita anziani nelle case di riposo: 
martedì 25/9 e mercoledì 26/9. 
Comunione agli anziani: prima setti-
mana di ottobre, in preparazione della 
Festa del Rosario. 
 

GRUPPI I e II media 
Sabato 22/9 ore 17.30: attività con gli 
animatori, a seguire S.Messa e poi 
pizza insieme in patronato 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 1-2 sup. 
Pizza insieme: domenica 23/9 ore 
19,15 in patronato. 
 

ANNIVERSARI  
Le coppie che quest’anno celebrano il 
25° e il 50° anniversario di matrimo-
nio, sono invitate a partecipare alla 
S.Messa comunitaria delle ore 10,30 
di domenica 14/10. Sarà questa l’oc-
casione per ringraziare il Signore di 
quanto ha donato in questi anni invo-
cando nuova Grazia e benedizione 
per il futuro. 
 
PRANZO ANZIANI 
Pranzo anziani sotto il tendone della 
sagra domenica 14/10 ore 12,30.  
Per adesioni contattare Annarosa al 
numero 049750317 
 
NOTIZIARIO 
In questi giorni verrà distribuito nelle 
varie famiglie il Notiziario parrocchiale 
preparato in occasione della sagra del 
Rosario 2018. Sul Notiziario sarà pos-
sibile vedere in dettaglio il programma 
completo delle iniziative della Sagra. 
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 

L’attività dell’ambulatorio sarà so-
spesa da lunedì 24/9 e per tutto il 
periodo della sagra. 
 
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 
 
 

DOMENICA 23 settembre 2018 
XXV domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37) 

In quel tempo, Gesù e i suoi disce-
poli attraversavano la Galilea, ma 
egli non voleva che alcuno lo sapes-
se. Insegnava infatti ai suoi discepoli 
e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni risorge-
rà». Essi però non capivano queste 
parole e avevano timore di interro-
garlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando 
fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». 
Ed essi tacevano. Per la strada in-
fatti avevano discusso tra loro chi 

fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». E, preso un bambi-
no, lo pose in mezzo a loro e, ab-
bracciandolo, disse loro: «Chi acco-
glie uno solo di questi bambini nel 
mio nome, accoglie me; e chi acco-
glie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato». 
 
Una riflessione sul Vangelo... 
La risposta di Gesù sulla questione sor-
ta tra i discepoli di chi fosse tra loro il 
più grande, è un riassunto della testi-
monianza di vita che lui stesso stava 
dando fin dall’inizio: Se uno vuol essere 
il primo sia l’ultimo di tutti e il servo di 
tutti! Poiché l’ultimo non vince un pre-
mio né ottiene una ricompensa. Il pote-
re deve essere usato non per salire e 
dominare, ma per scendere e servire. 
Ecco il punto su cui Gesù insiste mag-
giormente e di cui rende maggiore testi-
monianza (cf. Mc 10,45; Mt 20,28; Gv 
13,1-16). Poi Gesù mette in mezzo a 
loro un bambino. Una persona che solo 
pensa a salire e dominare, non preste-
rebbe tanta attenzione ai piccoli e ai 
bambini. Ma Gesù rovescia tutto! Dice: 
Chi accoglie uno di questi bambini nel 
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mio nome, accoglie me; chi accoglie 
me, non accoglie me, ma Colui che mi 
ha mandato”. Lui si identifica con i pic-
coli. Chi accoglie i piccoli in nome di 
Gesù, accoglie Dio stesso! Una perso-
na non è santa e rinnovata per il sem-
plice fatto di “seguire Gesù”. E’ neces-
sario seguire Gesù veramente. In mez-
zo ai discepoli, e sempre di nuovo, il 
“lievito di Erode e dei farisei” (Mc 8,15) 
si faceva notare. Nell’episodio del van-
gelo di oggi, Gesù appare come un 
maestro che forma i suoi seguaci. 
"Seguire" era un termine che formava 
parte del sistema educativo del tempo. 
Si usava per indicare la relazione tra 
discepolo e maestro. La relazione mae-
stro-discepolo è diversa da quella di 
professore-alunno. Gli alunni assistono 
alle classi del professore su una deter-
minata materia. I discepoli "seguono” il 
maestro e vivono con lui, ventiquattro 
ore al giorno. In questa "convivenza" di 
tre anni con Gesù, i discepoli e le di-
scepole riceveranno la loro formazione.  
 
Per una riflessione personale:  
• Gesù vuole scendere e servire. I di-
scepoli vogliono salire e dominare. E 
io? Qual è la motivazione più profonda 
del mio “io” sconosciuto?  
• Seguire Gesù e stare con lui, venti-
quattro ore al giorno, e lasciare che il 
suo modo di vivere diventi il mio modo  
di vivere e di convivere. Sta avvenendo 
questo in me? 

 
 

ROSARIO 
Preghiera del Rosario in preparazione 
alla Festa della Madonna del Rosario: 
In cappella: lunedì 24, martedì 25, 
mercoledì 26, giovedì 27 alle ore 21,00. 
Via degli Arditi (al n.59) presso fam. 
Ponchia: martedì 25 e mercoledì 26 
alle ore 18,00. 
Via Giardinetto (al n.21) presso fam. 
Pinato: martedì 25 alle ore 20,30. 
Via Tribuno (al n.29) presso fam Ga-
leazzo: lunedì 24 alle ore 21,00. 
Via Vasco Rainiero (al n.16) presso 
fam. Pompolani: mercoledì 26 alle ore 
20,30. 
Via Savorgnan (al n.12) presso fam. 
Michielli: mercoledì 26 alle ore 20,45 
Via Venier (al n.77) presso fam.Zulian: 
martedì 25 alle ore 20,30. 
 

 
AVVISO ORARI MESSE  

Le domeniche:  
30 settembre, 7 ottobre 
14 ottobre, 21 ottobre 
le messe avranno il seguente 
orario: ore 7,30 - ore 8,45 

ore 10,30 - ore 19,00 
 

Da domenica 28 ottobre  
l’orario ritornerà ad essere: 
7,30 - 8,45 - 10,00 
11,15 e 19,00 (18,30 con il cambio 

dell’ora) 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 22 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Bortolami Teodo-
ro, Luise Bruna; Franco Angela, Ales-
sandro, Antonio) 
ore 19,00: S.Messa (Varotto Livia; 
Rosin Lina) 
 
Domenica 23 settembre 
XXV Domenica Tempo Ordinario 
Giornata del Seminario 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giu-
seppe) 
ore 9,00: S.Messa (Ponchia Giannino; 
Merlin Stefano; Rossetto Gino, Varot-
to Adalgisa; Ceschi Anselmo, Gheller 
Giacomina) 
ore 11,00: S.Messa (Marchi Luciano, 
Guerrino, Borile Ida, Picconi Fabio) 
ore 19,00: S.Messa 
 
Lunedì 24 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 25 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Mercoledì 26 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Giovedì 27 settembre 
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (per tutti i defunti 
della comunità) 

Venerdì 28 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Creazza Nerina) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Sabato 29 settembre 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, 
arcangeli 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: S.Messa - 50°anniversario 
di matrimonio di Bolzonella Adriano e 
Cameran Liliana 
ore 16,00: S.Messa con celebrazione 
del Sacramento della Unzione degli 
infermi per anziani ed ammalati.  
A seguire un breve momento di Ado-
razione Eucaristica (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
ore 19,00: S.Messa (Gentilin Guido, 
Vegro Maria, Schiavon Elide, Giovan-
ni, Griggio Bruno, Pantano Ada; Cata-
lano Santina, Zilio Lino) 
 
Domenica 30 settembre 
XXVI Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa solenne animata 
dai Pueri e Juvenes Cantores del Tri-
veneto, Toscana e Piemonte (Ercolin 
Giovanni, Palmira, Raffaele, Rosalia) 
ore 15,30: Momento di preghiera con 
canti presentato dai Pueri Cantores 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo) 
 

Buona  

Festa della Comunità 

con la Sagra del Rosario 




