
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 27/10 
ore 15,00 ragazzi 
Gruppo 3°elementare: sabato 27/10 
ore 15,00 ragazzi 
Gruppo 4° elementare: domenica 
28/10 messa delle 10,00 a seguire 
incontro ragazzi. 
Gruppo 5° elementare: sabato 27/10 
ore 15,00 ragazzi e genitori insieme 
con la catechista. 
 

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 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Laboratorio: domenica 28/10 ore 
16,00 -  18,30 in patronato 
z 

GRUPPO CARITAS 
Incontro: martedì 30/10 ore 21,00 in 
patronato 

AMBULATORIO 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
dopo un’opportuna riflessione (presa 
d’atto che i servizi sanitari vengono 
ormai svolti anche e soprattutto dal 
locale Distretto sanitario e dalle farma-
cie, forte riduzione del numero degli 
utenti, questioni logistiche) ha valutato 
opportuno sospendere l’attività 
dell’ambulatorio parrocchiale.  
Il Parroco, assieme al Consiglio tutto, 
esprime un grande grazie a tutti gli 
operatori che in questi anni hanno 
svolto con altruismo, disponibilità e 
professionalità i servizi. Si potrà valu-
tare se il servizio potrà eventualmente 
in futuro continuare in altre forme. 
 
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.  
Contattare Annarosa (049750317) che 
sarà presente in patronato per racco-
gliere le adesioni martedì 30/10 dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 
 

DOMENICA 28 ottobre 2018 
XXX domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(10,46-52) 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da 
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chia-
ma!». Egli, gettato via il suo mantello, 

balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi 
che io faccia per te?». E il cieco gli ri-
spose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede 
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e 
lo seguiva lungo la strada. 
 

Commento al Vangelo 
Il Vangelo di oggi ci riporta un miracolo 
particolare. Nel testo di Marco è l'ultimo 
miracolo riportato prima della passione 
e morte di Gesù. In quel cieco, Barti-
meo, che grida lungo la strada, è raffi-
gurato ognuno di noi, il nostro percorso 
verso Gesù, l'inizio del nostro discepo-
lato. È cieco, Bartimeo, quindi non può 
«vedere» Gesù. Ma anche gli apostoli 
che stanno con Gesù da molto tempo 
sembra che proprio non ci vedano. Non 
sono loro che poco prima si sono arrab-
biati per una questione di posti e di po-
tere? Bartimeo «sente», avverte qual-
cosa. Tutto potrebbe finire lì. Chi non 
ha provato, prima o poi, qualche emo-
zione di carattere religioso, connessa a 
qualche evento significativo, a qualche 
momento particolare? Lui, Bartimeo, 
però, non si accontenta di «sentire»: 
grida. E continua a gridare anche quan-
do cercano di farlo tacere. Grida la sua 
voglia di essere guarito, di vederci. Ma 
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grida anche la sua fiducia in Gesù, il 
«Figlio di Davide», il «Messia». 
Il suo grido non può restare inascoltato 
e Gesù che passa lo fa' chiamare. Bar-
timeo: si libera del mantello, balza in 
piedi e va da Gesù. Strani gesti in un 
cieco, che non ci vede e dovrebbe an-
dare a tentoni. Ma non è quello che 
accade quando il Signore ci chiama e 
noi avvertiamo che in quel momento è 
tutta la nostra vita che è in gioco? Non 
c'è mantello, allora, che possa tratte-
nerci. Non c'è tempo da perdere! A 
questo punto ci attendiamo che Gesù 
faccia tutto lui: che guarisca subito Bar-
timeo e gli restituisca la vista. E invece 
Gesù lo accoglie con una domanda: 
«Che vuoi che io ti faccia?». La rispo-
sta di Bartimeo non è solo una richie-
sta, è anche un atto di fede. Una fede 
che Gesù sa riconoscere, una fede 
senza la quale il miracolo non può av-
venire. Ci vede, ora, Bartimeo, e si 
mette a seguire Gesù. Ha recuperato la 
vista solo per la parola di Gesù. In ef-
fetti Gesù non gli ha toccato gli occhi, 
non ha detto nulla di particolare, solo: 
«Va', la tua fede ti ha salvato». Tutto 
parte da una «sensazione»... Ma non 
basta provare qualche sensazione per 
essere cristiani. Il cristiano è uno che 
va dietro a Gesù, in un cammino di 
morte e risurrezione, che segue il suo 
esempio e i suoi insegnamenti. La Pa-
rola di Dio diventa luce per i nostri pas-
si. Ogni giorno il Signore ci dona la sua 
parola, ci illumina, ci sostiene, ci dà 
forza, speranza, coraggio.  

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Questa settimana: via Vasco Rainiero 

 

OTTOBRE MESE  
MISSIONARIO E MARIANO 

Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e 
alla preghiera per le missioni.  
 

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 che entrerà 
così a far parte delle Collaboratrici Apo-
stoliche Diocesane. 
 

ORDINAZIONI DIACONALI 
Sabato 27/10 nel pomeriggio in Duomo 
a Padova: ordinazione di cinque nuovi 
diaconi, con S.Messa presieduta dal 
Vescovo Claudio. 
 

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. 
 

PROSSIMO NOTIZIARIO 
E’ già ora di pensare al prossimo Noti-
ziario parrocchiale che uscirà a Natale. 
Per ragioni pratico-organizzative , il 
termine massimo per l’invio degli artico-
li al parroco è fissato per lunedì 19/11.  

CALENDARIO LITURGICO 
 
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; def. fam. Turato e 
Pietrobon) 
 
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; def. fam. Crepaldi, 
def. fam. Disarò) 
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano, 
Dante; Farinazzo Ines) 
ore 11.15: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo) 
 
Lunedì 29 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni e Lidia) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 30 ottobre  
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Mercoledì 31 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa  
 
 

Giovedì 1 novembre 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ceschi Anselmo, 
Gheller Giacomina, Ponchia Gianni-
no) 
ore 10,00: S.Messa (Varotto Giorgio, 
Antonio) 
ojhre 11,15: S.Messa (Ninni Carlo) 
ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio (in caso di pioggia 
si farà in chiesa) 
ore 18,30: S.Messa 
 

Venerdì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti 
ore 9,30: S.Messa nella cappella del 
cimitero nuovo 
ore 15,00: S.Messa in cimitero vec-
chio (in caso di pioggia si farà in chie-
sa) 
 

Sabato 3 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Schiavon Anto-
nietta) 
ore 11,00: S.Messa - 50°anniversario 
di matrimonio di Paolo Fonte e di Ro-
sanna Vecchiato 
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Dante 
ann.; Suman Isidoro, Anna, Luigina, 
Lidia, Schiavon Aldo, Antonia e def. 
fam.) 
 

Domenica 4 novembre 
XXXI Domenica tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio, 
Galiazzo Palmira) 
ore 8,45: S.Messa 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11.15: S.Messa - Battesimo di 
Tramarin Pietro 
ore 18,30: S.Messa  




