
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. 

 
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 
 
PUERI CANTORES 
Pueri Cantores, Coro di voci bianche; 
da sabato 29/9: dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 in parrocchia, proposta per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
 
NOTIZIARIO 
E’ stato distribuito in questi nelle varie 
famiglie il Notiziario parrocchiale pre-
parato 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 sospe-
sa per tutto il periodo della sagra. 

 
DIOCESI 
Assemblea diocesana per l’inizio del 
nuovo anno pastorale 2018/2019 sa-
bato 6 ottobre ore 9,30 in Duomo 
 

OTTOBRE MESE  
MISSIONARIO E MARIANO 

Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e 
alla preghiera per le missioni. Cerchia-
mo di trovare, a livello personale e 
nelle nostre famiglie, il tempo per la 
preghiera del Santo Rosario. 
 

SAGRA DEL ROSARIO 
FESTA DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

Affidiamo alla Beata Vergine Maria, 
nella Festa del Rosario a lei dedicata, 
l’atteso appuntamento della Sagra: sia 
davvero un’occasione per crescere 
come comunità, alla luce di uno spirito 
di servizio, collaborazione, accoglien-
za, fraternità. Le varie iniziative propo-
ste trovino sempre il loro fondamento 
nel Signore Gesù, perché tutto sia 
vissuto alla luce del suo insegnamen-
to. Chiediamo l’intercessione di Maria 
perché la sagra diventi occasione per 
vivere una vera festa comunitaria  
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 30 settembre 2018 
XXVI domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva». 
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di 
noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da 
bere un bicchiere d’acqua nel mio no-
me perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto me-
glio per lui che gli venga messa al collo 

una macina da mulino e sia gettato nel 
mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te en-
trare nella vita con una mano sola, an-
ziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il 
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglia-
lo: è meglio per te entrare nella vita con 
un piede solo, anziché con i due piedi 
essere gettato nella Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo 
via: è meglio per te entrare nel regno di 
Dio con un occhio solo, anziché con 
due occhi essere gettato nella Geènna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco 
non si estingue».  
 
Una riflessione sul Vangelo… 
L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme 
è un susseguirsi di insegnamenti e rac-
comandazioni; una specie di manuale 
catechetico, che serve da continuo con-
fronto per la fede, ancora solo incipien-
te, dei discepoli.  
L’interrogativo posto da uno di loro: 
“Abbiamo visto uno che scacciava i 
demoni... ma non era dei nostri” descri-
ve bene il rigido schematismo dentro 
cui, loro come noi, vorremmo imprigio-
nare la libertà dello Spirito, che soffia 
sempre dove e come vuole.  
Non siamo noi cristiani i padroni della 

LL
Nuovo timbro



salvezza, donataci da Cristo. Sia pure 
avendo responsabilità e modalità diver-
se in seno alla Chiesa, noi cristiani ab-
biamo solo il compito di far incontrare, 
tra di noi e agli altri, con la nostra testi-
monianza, la nostra parola e le nostre 
opere, la persona di Cristo.  
La consapevolezza della gratuità del 
dono di Cristo ci obbliga a valorizzare 
tutto ciò che, nel mondo, fa presagire e 
manifesta la sua presenza redentrice, 
perché Cristo, unico ad avere una ri-
sposta esauriente all’inquietudine pre-
sente nel cuore dell’uomo, può inviare 
lo Spirito Santo a illuminare il cuore di 
ogni persona.  
Il nostro desiderio più profondo dovreb-
be essere quello di Mosè, quando ha 
esclamato: “Fossero tutti profeti nel 
popolo di Dio e volesse il Signore dare 
loro il suo spirito!”.  
 

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) 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: via A. Doria 
 

COMUNIONE AMMALATI 
Comunione ad anziani e ammalati:  
vprima settimana di ottobre, in prepara-
zione della Festa del Rosario. 

 
PROCESSIONE  

di DOMENICA 7 OTTOBRE 

Domenica 7 ottobre, Festa della Ma-
donna del Rosario, tutti siamo invita-
ti a partecipare, oltre alle s.Messe, 
ad un momento particolarmente im-
portante di fede e spiritualità che 
avrà inizio alle ore 15,30 in chiesa: 
preghiera del Vespro, processione, 
bacio alla reliquia della Madonna, 
benedizione. 
La Processione (con la statua e la 
reliquia della Madonna) seguirà il 
seguente percorso: Piazza, via 
Vecchia, via Soranzo, Via Nani, Via 
Mocenigo, Via Zacco, Via Giardinet-
to, Via Piovese, ritorno in Piazza Ss.  
Pietro e Paolo. 
 

A seguire: (sempre nel pomeriggio di 

domenica 7/10) 
A partire dalle ore 17,00: Esibizione 
di sbandieratori, musici e figuranti di 
Urbana (uno dei 10 comuni del Palio 
di Montagnana) nel “VII centenario 
d’inizio della Signoria dei Carraresi a 
Padova”.  L’esibizione avrà il seguen-
te percorso: Piazza, Via Vecchia, Via 
del Partigiano, Via Piovese, Piazza 
Ss. Pietro e Paolo. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
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.  
(Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia). A seguire un breve 
momento di Adorazione Eucaristica  
ore 19,00: S.Messa (Bortolami Luigi, 
Baracco Romeo, sorelle Zanon; Gen-
tilin Guido, Vegro Maria, Schiavon 
Elide, Giovanni, Griggio Bruno, Panta-
no Ada; Catalano Santina, Zilio Lino; 
Calore Giancarlo) 
 
Domenica 30 settembre 
XXVI Domenica Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Lino, Giudit-
ta, Giuseppe, Elena; Saccon Celeste, 
Alessandro, Maria, Giuseppe) 
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; 
Galiazzo Silbano) 
ore 15,30: Momento di preghiera con 
canti presentato dai Pueri Cantores 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo; Maria, Fiorindo, Giustina, 
Francesco) 
 
Lunedì 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 

Martedì 2 ottobre 
Santi Angeli custodi 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 

Mercoledì 3 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 

Giovedì 4 ottobre 
San Francesco d’Assisi, Patrono 
d’Italia 
ore 8,00: S.Messa (Nella, Francesco, 
Giannina, Francesco, Irene) 
ore 16,00: S.Messa 
 

Venerdì 5 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 6 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Fonte Giovanni, 
Bortolami Ernesta; Sinigaglia Zita, 
Nicoletto Silvano) 
A seguire un breve momento di Ado-
razione Eucaristica  
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 7 ottobre 
Solennità della Beata Vergine Maria 
del Rosario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Isatti Bruno, Irma; 
Rampazzo Sergio) 
ore 10,30: S.Messa (Galiazzo Silva-
no; Bertolini Antonio, Renato, Longato 
Elena, Braghetto Luigi, Fedora) 
ore 15,30: Preghiera del Vespro, pro-
cessione, bacio alla reliquia della Ma-
donna, benedizione. 
ore 19,00: S.Messa  




