
Lunedì 13 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (vale per la Solen-
nità dell’Assunta) 
 

Mercoledì 15 agosto 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VER-
GINE MARIA 
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro) 
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa  
 

Giovedì 16 agosto 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 17 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 18 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

Il prossimo nuovo  
foglietto parrocchiale 

verrà messo  
in fondo alla chiesa  
SABATO 18 AGOSTO 

 

CARITAS 
Il Centro di Ascolto Caritas raccoglie abbi-
gliamento e scarpe in buono stato, puliti e 
possibilmente non dismessi. 
Si raccomanda vivamente di consegnare 
esclusivamente al centro di ascolto Cari-
tas il vestiario nei giorni di martedì e di 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,30. 
 

MERCATINO SAGRA 
Chi lo desidera può portare oggetti 
che verranno utilizzati in occasione 
del mercatino della prossima sagra. 

NOTIZIARIO SAGRA DEL RO-
SARIO 2018 - ARTICOLI 
Termine ultimo per la presentazione 
degli articoli che verranno pubblicati 
sul Notiziario della prossima Sagra 
del Rosario: martedì 28 agosto. 
 

CAMPISCUOLA 
Si sono conclusi i campi elementari, me-
die e giovani. Alcuni ragazzi di 1° supe-
riore parteciperanno a un campo organiz-
zato in collaborazione con parrocchia di 
Legnaro dal 28 luglio al 4 agosto. 
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 Patro-
nato a partire dal 17 settembre 2018.  
Docente: prof.ssa Annarosa Ambrosi. 
INFO in parrocchia. 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
La parrocchia, in occasione della Sa-
gra del Rosario 2018, organizza un 
concorso fotografico a premi dal titolo 
“Cattura la luce”.  
INFO e dettagli: depliants in parroc-
chia e sito parrocchiale 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it Telefono: 049/750148 

DOMENICA 29 luglio 2018 
XVII domenica Tempo Ordinario 

Dal vangelo secondo Giovanni (6,1-15) 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 
seguiva una grande folla, perché vedeva 
i segni che compiva sugli infermi. Gesù 
salì sul monte e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la 
festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli 
occhi, vide che una grande folla veniva 
da lui e disse a Filippo: «Dove potremo 
comprare il pane perché costoro abbiano 
da mangiare?». Diceva così per metterlo 
alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: 
«Duecento denari di pane non sono suffi-
cienti neppure perché ognuno possa rice-
verne un pezzo». Gli disse allora uno dei 
suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cin-
que pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?». Rispose 
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba 
in quel luogo. Si misero dunque a sedere 
ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto 
ne volevano. E quando furono saziati, 
disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada perdu-
to». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d’or-

zo, avanzati a coloro che avevano man-
giato. Allora la gente, visto il segno che 
egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che veniva-
no a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuo-
vo sul monte, lui da solo. 

 
DOMENICA 5 agosto 2018 

XVIII domenica Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35) 

In quel tempo, quando la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse 
alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Ge-
sù. Lo trovarono di là dal mare e gli dis-
sero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io 
vi dico: voi mi cercate non perché avete 
visto dei segni, ma perché avete mangia-
to di quei pani e vi siete saziati. Datevi da 
fare non per il cibo che non dura, ma per 
il cibo che rimane per la vita eterna e che 
il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui 
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo 
compiere per fare le opere di Dio?». Ge-
sù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: 
che crediate in colui che egli ha manda-
to». Allora gli dissero: «Quale segno tu 
compi perché vediamo e ti crediamo? 
Quale opera fai? I nostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto, come sta 
scritto: “Diede loro da mangiare un pane 

lotto
Nuovo timbro



dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, 
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha 
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio 
che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 
Infatti il pane di Dio è colui che discende 
dal cielo e dà la vita al mondo».  Allora 
gli dissero: «Signore, dacci sempre que-
sto pane». Gesù rispose loro: «Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non avrà 
fame e chi crede in me non avrà sete, 
mai!». 

 

DOMENICA 12 agosto 2018 
XIX domenica Tempo Ordinario 
Dal vangelo secondo Giovanni (6,41-51) 

In quel tempo, i Giudei si misero a mor-
morare contro Gesù perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo». E 
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il 
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo 
il padre e la madre? Come dunque può 
dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù 
rispose loro: «Non mormorate tra voi. 
Nessuno può venire a me, se non lo atti-
ra il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto 
nei profeti: “E tutti saranno istruiti da 
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non perché 
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui 
che viene da Dio ha visto il Padre. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la 
vita eterna. Io sono il pane della vita. I 
vostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il pane 
che discende dal cielo, perché chi ne 
mangia non muoia.  Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mon-
do». 

MERCOLEDII’ 15 agosto 2018 
Solennità dell’ Assunta 

Dal vangelo secondo Luca (1,39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto». Allora Maria 
disse: «L’anima mia magnifica il Signo-
re e il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore, perché ha guardato l’umiltà del-
la sua serva. D’ora in poi tutte le gene-
razioni mi chiameranno beata. Grandi 
cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; di generazione 
in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la 
potenza del suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innal-
zato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani 
vuote. ,Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 28 luglio 
San Massimo, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Calore Giancarlo; Tognazzo Egle; 
Borile Pomilio e def. fam.) 
 
Domenica 29 luglio 
XVII Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Cavallaro Dino, 
Ruzzante Angelina) 
ore 9,00: S.Messa (Secco Rino) 
ore 11,00: S.Messa (Artusi Bruna, 
Pizzocaro Nazzareno, Marcolongo 
Alfredo) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo; Franco Giulia) 
 
Lunedì 30 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 31 luglio 
Sant’Ignazio di Loyola 
ore 8,00: S.Messa (def. Jole, Lina, 
Ferruccio, Bruno) 
 

Mercoledì 1 agosto 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 2 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 3 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Meneghetti Giu-
seppe; Beccaro Francesca) 

Domenica 5 agosto 
XVIII Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giu-
seppe) 
ore 9,00: S.Messa (Augusto, Maria, 
Marina) 
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 7 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 8 agosto 
San Domenico 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Cro-
ce, Patrona d’Europa 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 11 agosto 
Santa Chiara 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 12 agosto 
XIX Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Orlan-
do) 
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa  
 
SEGUE...→ 




