
CATECHESI 
1°elementare: sabato 27/01 ore 15,00 
(bambini).  
2°elementare: sabato 3/2 ore 15 
(bambini e genitori) 
3°elementare: domenica 28/1 ore 9,30 
breve incontro in preparazione della con-
segna del Vangelo che avverrà alla mes-
sa delle 10,00. 
4°elementare: sabato 3/2 ore 15 
(ragazzi) 
5°elementare: sabato 27/1 ore 15,00 
(ragazzi). Sabato 3/2 ore 15 (ragazzi) 
2°media: sabato 27/1 ore 15 (ragazzi) 
 

DATE CAMPISCUOLA ESTIVI 
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: dall’15/7 
al 21/7 a Sant’Agata Feltria (RN) 
 

CARNEVALE RAGAZZI 
Festa di Carnevale per ragazzi e fami-
glie domenica 11/2 a partire dalle ore 
16 in patronato. Vi aspettiamo in ma-
schera! Durante la festa “Gran sfilata”. 
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 
 

L’EQUILIBRIO NELL’ABBRACCIO 
Percorso di Tango e benessere (Metodo 
HoloTango) a supporto della riabilitazione 
nella malattia di Parkinson e nei disordini 
del movimento. Secondo incontro di pre-
sentazione martedì 30/1 ore 18,30 in pa-
tronato (info 3457998642) 

TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2018 
Si ricorda ancora l’importanza di aderire 
al Circolo NOI del Patronato. Per rinnova-
re o fare nuove adesioni rivolgersi al bar. 
 

ANZIANI  
Due momenti di aggregazione in pa-
tronato per i nostri anziani:  
Giovedì 1/2: momento per stare insie-
me di Carnevale (ore 14,30) 
Domenica 11/2:  pranzo (ore 12,30). 
 Contattare Annarosa 049/750317. 
 

PELLEGRINAGGIO alla Basilica dei 
FRARI di VENEZIA 
Organizzato dal gruppo dei Capati per 
domenica 18 febbraio. 
Programma di massima (seguirà de-
pliant con informazioni più dettagliate): 
ore 10,00 Messa comunitaria 
ore 11,30 ritrovo in stazione e partenza 
per Venezia 
ore 12,50 arrivo a piedi ai Frari, pranzo 
al sacco, visita alla chiesa. 
Rientro a casa in autonomia 
 
 

CATECHISTI 
Incontro catechisti: lunedì 29/1 ore 21 in 
canonica 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro: giovedì 1/2 ore 21 in canonica 
 
SCOUT 
Autofinanziamento scout (noviziato) do-
menica 28/1 pane fresco davanti chiesa 

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

DOMENICA 28 gennaio 2018 
IV Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegna-
va. Ed erano stupiti del suo insegna-
mento: egli infatti insegnava loro come 
uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il 
santo di Dio!». E Gesù gli ordinò seve-
ramente: «Taci! Esci da lui!». E lo spiri-
to impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, 
tanto che si chiedevano a vicenda: 
«Che è mai questo? Un insegnamento 
nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbedi-
scono!».  

La sua fama si diffuse subito dovunque, 
in tutta la regione della Galilea. 
 
Commento al Vangelo 
Siamo davanti a Gesù, il Signore, lui che 
insegna e guarisce, come ci dice il van-
gelo. C'è una domanda forte: "Che c'entri 
con noi, Gesù di Nazaret?" Ogni giorno, 
ogni momento, occorre rinnovare e vivere 
la scelta e l'amore. "Che c'entri con noi 
Gesù di Nazaret?" cosa c'entra con la 
mia vita quest'uomo di Galilea di duemila 
anni fa? Cosa viene a fare nella mia vita? 
Mi riguarda, mi importa, mi sfiora? Cosa 
c'entra Cristo con il mio agire, con il lavo-
ro, con la famiglia, con il divertimento? 
Quanto c'entra? Che rapporto ha con il 
mio quotidiano? Cosa fa Gesù? È forse 
uno dei tanti personaggi della storia? 
Oppure c'entra ancora con la mia vita? Io 
so che Gesù ha cambiato il modo di es
sere uomini, ha cambiato il volto di Dio, 
ha cambiato il modo di amare. «Ha fatto 
risplendere la vita» (Tim.1,10); ha restitui-
to l'uomo all'uomo; "in Cristo l'uomo è 
pienamente uomo". Ha dato una sola 
legge: amare senza inganno e senza 
violenza. Ci ha insegnato ad avere più 
paura di una vita sbagliata, che non della 
morte; e dopo di lui certo è più bello e più 
facile essere uomini. Ma questo Gesù 
che ha fatto la nostra storia, questo Gesù 
fa ancora, adesso, la mia storia? E io 

LL
Nuovo timbro



decido le mie azioni e le mie scelte rife-
rendomi a lui e ai suoi valori? Il Signore 
Gesù entra dentro di me, come germe di 
luce? Ancora parla con autorità? Ancora 
preme contro le mura dell'egoismo? Io 
sono credente solo se Cristo mi cambia 
la vita. Chi fa una forte esperienza di Dio 
potrebbe anche affermare: "Da quando 
ho incontrato il Signore, il Signore è en-
trato nella mia vita... partecipare alla 
messa la domenica per me è una cosa 
importante". Gesù insegna, parla con 
autorità, come non ha mai parlato nessu-
no: parole di vita, "di vita vera, di vita 
eterna". Gesù guarisce: guarisce le mie 
malattie, le mie ferite, i mali del mio cuo-
re e i mali della società. "Sei venuto a 
rovinarci?" Gesù si avvicina a ogni nodo 
di sofferenza o di male e lo scioglie con 
la forza di Dio. E dice ancora allo spirito 
del male: «Taci, esci dall'uomo!»... da 
ogni uomo, da ciascuno, da me! Sentia-
mo che Cristo è venuto ancora a rovina-
re, a distruggere il male, a distruggere 
anche la mediocrità, l'asservimento alla 
mentalità comune, l'idolatria delle cosa 
materiali, dei miraggi umani, dell'indiffe-
renza religiosa, della chiusura del cuore 
a Dio e ai fratelli. E Cristo entra dentro di 
noi come lievito, come uno che dà la vita, 
che riempie la vita, che dà alla vita di 
ciascuno le possibilità più grandi su que-
sta terra e per l'eternità. "Tu sei il Santo 
di Dio", tu sei il Santo degli uomini.  
 

PRESEPIO  
Il presepio rimarrà aperto fino a venerdì 
2 febbraio. ORARIO: 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. 

FESTA della PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE (CANDELORA) del 2/2 
In passato questa festa era denominata 
festa della Purificazione della Vergine 
Maria, in ricordo del momento in cui Ma-
ria, in ottemperanza alla legge, si recò al 
tempio di Gerusalemme 40 giorni dopo la 
nascita di Gesù, per offrire il suo primo-
genito e compiere il rito della sua purifi-
cazione. La riforma liturgica del 1960 ha 
restituito alla festa il titolo di Presentazio-
ne del Signore che aveva in origine. Ge-
sù viene riconosciuto come la vera luce 
delle genti. Il rito della benedizione delle 
candele e la processione iniziale ricorda-
no allora il nostro guardare a Cristo come 
la vera luce del mondo. 
 
GIORNATA PER LA VITA 
“L’amore dà sempre vita”! Si apre con 
queste parole di papa Francesco il 
messaggio dei vescovi per la 40° Gior-
nata Nazionale per la Vita. La Giornata 
è incentrata sul tema: “Il Vangelo della 
vita, gioia per il mondo”. Per l’occasio-
ne, venerdì 2 febbraio alle ore 20,45 
presso la chiesa di santa Sofia, si 
terrà una Veglia di preghiera per la 
Vita. 
Sabato 3 e domenica 4 il gruppo MA-
SCI venderà piantine fiorite davanti 
alla chiesa a favore del Centro aiuto 
alla Vita di Padova. 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Laboratorio missionario: domenica 4/2 
 
CASE DI RIPOSO 
Don Pierangelo farà visita a nostri par-
rocchiani residenti presso le Case di 
Riposo nei giorni 30 e 31 gennaio. 

CALENDARIO LITURGICO 

 

Sabato 27 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa (Galiazzo Giusep-
pe, Augusto, Erminia; 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 (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano) 
ore 8,45: S.Messa (Bertolini Antonio, 
Renato, Longato Elena, Braghetto 
Luigi, Fedora) 
ore 10,00: S.Messa (defunti fam. Bor-
tolami e Gallo) 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo; suor Annaclara) 
 

Lunedì 29 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
 

Martedì 30 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 

Mercoledì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 

Giovedì 1 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  

Venerdì 2 febbraio 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(Candelora)  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa 
Nelle Sante Messe del pomeriggio si 
inizierà  con l’accensione e il rito della 
benedizione delle candele. 
 
 

Sabato 3 febbraio 
San Biagio, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Varotto Italo, 
Anita, Fosca; Calore Aldo, Luigi, Sab-
bion Silvia, Baralco Antonietta) 
ore 18,30: S.Messa (Tognazzo Fulvio) 
 

Domenica 4 febbraio 
V Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata per la Vita 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Silvano) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: s. Messa (Bicciato Valeria, 
Longato Andrea) 
 
S. MESSE IN CIMITERO vecchio 
Lunedì, martedì e mercoledì ore 9,00 
 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE 

Continua il cammino di sensibilizzazio-
ne della nostra comunità in vista del 
Rinnovo del Consiglio Pastorale.  
Vuole essere davvero un invito a sentir-
si  tutti coinvolti e preparati per questo 
importante appuntamento. 
 

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




