TESSERE CIRCOLO NOI per il 2019
Si ricorda che potranno usufruire dei
servizi BAR SOLO coloro che hanno
la tessera del Circolo NOI.
Adesioni preso gli operatori in bar
FESTA DI CARNEVALE
per bambini e ragazzi delle
ELEMENTARI
Domenica 3/3
a partire dalle
ore 15,30 in patronato:
Festa di Carnevale con musica, balli, giochi
e tanta voglia di
divertirsi…
e durante la festa “Gran Sfilata”.
Graditi dolci
e bibite da
portare e
condividere
poi tra tutti in allegria.
Vi aspettiamo numerosi… e in
maschera!

ROMA
La proposta della due giorni a Roma
prevista per il 26/27 marzo
non è confermata

IN AGENDA...
SACRAMENTI

Prima Confessione (4° elementare):
Domenica 24/3 ore 15,30.
Cresima e Prima Comunione (5°
elementare): domenica 12/5 S.Messa
ore 10,30.
GREST da lunedì 10 a venerdì 21 giugno.

DOMENICA 3 febbraio 2019
IV Domenica Tempo Ordinario

CAMPISCUOLA

Campo 3,4,5 elementare: da domenica 30/6 a sabato 6/7 a Malga Pecca
(VI).
Campo 1,2,3, media: da domenica
28/7 a sabato 3/8 a Giarola di Ligonchio (RE)
Campo giovanissimi 1 e 2 superiore: da lunedì 2/9 a sabato 7/9 a
Sant’Agata Feltria (RN).
Campo giovanissimi 3,4,5 superiore
e giovani: ancora da confermare (si
pensava comunque la settimana da
domenica 21/7 a venerdì 26/7)
VARIE

Festa della Famiglia: domenica 26/5.
Altri appuntamenti verranno
comunicati in seguito

———————————————-CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Luca
(4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed
erano meravigliati delle parole di grazia
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto
abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi
dico: nessun profeta è bene accetto
nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso

per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a
una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del
profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono
e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a
loro, si mise in cammino.
Commento al Vangelo
Perché gli uomini rifiutano il profeta che
parla in nome di Dio? Perché avvertono
in lui un personaggio “scomodo”, che li
sveglia dal loro quieto vivere e condanna le vie sbagliate che percorrono, invitandoli a cambiare vita e a mettersi sulla strada indicata dal vangelo e dal modello di Cristo.
A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un cambiamento radicale di vita,
di abitudini, di mentalità. Allora trovano
tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento del profeta.
Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi più di ieri. Anch’io sono invitato a essere profeta, cioè a testimonia-

re il vangelo con la vita e la parola, in
tutte le situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, scuola, letture, conversazioni, impegno di carità, attenzione
all’uomo, ecc. Debbo chiedermi: chissà
se la gente che mi avvicina riceve da
me uno stimolo al bene?
Ma prima ancora mi pongo questa domanda: come accolgo Gesù, che ogni
giorno m’invita alla conversione? I miei
criteri di giudizio, di scelta, non entrano
in crisi quando leggo il Vangelo? È una
verifica che dovremmo fare con serietà,
nella preghiera.
BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: Via Nani
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 2/2 ore
15 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 9/2 ore
15,00 bambini.
Gruppo 3°elementare: sabato 9/2 ore
15 ragazzi.
Gruppo 4° elementare: domenica
10/2 S.Messa ore 10 e a seguire incontro ragazzi
Gruppo 5° elementare: sabato 2/2 ore
15 e sabato 9/2 ore 15,00 ragazzi
GRUPPO 3° MEDIA
Incontro: sabato 9/2 ore 15,00
Per TUTTI i GRUPPI (elementari e
medie): sabato 2/2 ore 15 in chiesa:
Celebrazione in occasione della Festa
della Candelora

GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Domenica 10/2 ore 20,30 in patronato
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5°
superiore
Martedì 5/2 ore 21,00 in patronato
GIOVANI
Martedì 5/2 ore 21,00 in patronato
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 10/2: laboratorio
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
Prossimo appuntamento: sabato 2/2.
CATECHISTI
Incontro: lunedì 4/2 ore 21 in canonica
PRANZO ANZIANI
Domenica 10/02 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).

GRUPPO CRESCERE INSIEME
Il Gruppo di famiglie del Crescere Insieme organizza per domenica 17/2 in
patronato “Creiamo il Carnevale”. Costruzione dei vestiti di carnevale con
materiale di riciclo con spazio alla fantasia; poi balli, stelle filanti e dolci di
carnevale.
Per informazioni e adesioni Roberta
3402294706 o Ulisse 3474351458

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 2 febbraio
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
(Candelora)
ore 9,00: S.Messa della Candelora
con l’accensione e il rito della benedizione delle candele.
ore 15,00: Celebrazione della Candelora - sono invitati in particolare i ragazzi.
Messe prefestive valevoli per la
domenica:

ore 16,00: S.Messa (Varotto Italo,
Anita, Fosca; Grano Italo, Marzia Maria)
ore 18,30: S.Messa (Nolenti Udilla;
Tognazzo Fulvio; Raste Mladen; Natale e Giulia; Bicciato Valeria, Longato
Andrea)
Domenica 3 febbraio
IV domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Silvano)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa

Lunedi 4 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 5 febbraio
Sant’Agata, vergine e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 6 febbraio
San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 7 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Fanton Antonio)
Venerdì 8 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 9 febbraio
ore 16,00: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Guzzo Giuseppe
e def. fam. Bertelle; Masin Rosanna,
Stefani Maria)
Domenica 10 febbraio
V domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Pompolani Sandro)
ore 11,15: S.Messa (Galiazzo Silvano)
ore 18,30: S.Messa
GIORNATA PER LA VITA

Domenica 3 febbraio 2019
Sabato 2 e domenica 3 il gruppo MASCI venderà piantine fiorite davanti
alla chiesa a favore del Centro aiuto
alla Vita di Padova.

O Dio, luce del mondo, fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore
sul volto di ogni uomo: nel mistero del
bimbo che cresce nel grembo materno;
sul volto del giovane che cerca segni di
speranza; sul viso dell'anziano che rievoca ricordi; sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire. Suscita in
noi la volontà e la gioia di promuovere,
custodire e difendere la vita umana
sempre, nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero.

