
QUARESIMA 2019 

appuntamenti 
Giovedì 7 marzo:  
ore 21,00 in cappella. Incontro di ap-
profondimento biblico-spirituale con 
Raffaele Zappatore. 
Venerdì 8 marzo:  
ore 15,30  VIA CRUCIS in cappella 
ore 21,00: momento di preghiera con 
ADORAZIONE EUCARISTICA in cap-
pella  
 

REFERENTI SAGRA 

Incontro con i referenti Sagra: lune-
dì 11 marzo ore 21,00 in patronato 
 

GITA A MONTAGNANA 
La parrocchia organizza una gita di 
mezza giornata  a Montagnana per 
mercoledì 13 marzo, con ritrovo e 
partenza davanti alla chiesa alle ore 
14,15. Rientro per ora di cena. Quota 
di partecipazione 10 euro.  
Ricordiamo l’importanza di Montagna-
na per la sua cinta di mura medioevali 
tra le migliori conservate in Italia, le 24 
torri, il Duomo. Per adesioni contattare 
Annarosa (049750317). 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 
Proposta vicariale di spiritualità per 
adulti in tempo di Quaresima: venerdì 
15 marzo a Villa Immacolata di Torre-
glia. Chi è interessato contatti il parro-
co entro e non oltre il 10 marzo. 
 
SCOUT 
Autofinanziamento clan (vendita pane) 
domenica 10/3 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 17/3 alle ore 12,30 in patro-
nato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 
 
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Prossimo incontro: domenica 17/3 in 
patronato nel pomeriggio. Tema: 
“Madonnari in erba” attività di disegno 
di immagini mariane all’aperto (o in 
altri locali della parrocchia in caso di 
maltempo). 
Per adesioni e ulteriori info sull’iniziati-
va contattare comunque gli organizza-
tori Roberta 3402294706 o Ulisse 
3474351458 
 
MUSICAL BIBLICO 
Musical biblico “Il Sogno di Giuseppe”. 
Un gruppo di 70 persone appartenenti 
a diverse parrocchie, mette in scena 
una storia che parla di fraternità, per-
dono, accoglienza. Lo spettacolo è 
proposto in due date: domenica 17/3 
ore 16,00 al Teatro Perla di Torreglia 
e domenica 12/5 ore 18,00 al Teatro 
dell’OPSA a Sarmeola di Rubano. 
Depliant informativi sono disponibili in 
chiesa e in bar. 

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

DOMENICA 3 marzo 2019 
VIII Domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(6,39-45)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli una parabola:  
«Può forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo non è più del mae-
stro; ma ognuno, che sia ben prepara-
to, sarà come il suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti ac-
corgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, 
lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi 
la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! 
Togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora ci vedrai bene per togliere la pa-
gliuzza dall’occhio del tuo fratello. 

Non vi è albero buono che produca un 
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero 
cattivo che produca un frutto buono. 
Ogni albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi dagli spi-
ni, né si vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo 
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: 
la sua bocca infatti esprime ciò che dal 
cuore sovrabbonda». 
 
 

Commento al Vangelo 
Gesù ricorda una delle componenti fon-
damentali della vita cristiana: essere 
discepoli. Chi vuole condurre da solo la 
propria vita è un cieco che conduce un 
cieco; il buon frutto si trova su di un 
albero solido, e si è sempre cattivi giu-
dici di se stessi se qualcuno non ci aiu-
ta. Il maestro è Gesù, e noi siamo i suoi 
discepoli, cioè coloro che si lasciano 
istruire da lui, che riconoscono la sua 
autorità sovrana e si fidano delle sue 
parole. Ma beato colui che, sulla terra, 
ha saputo scoprire i portavoce di que-
sta autorità, i maestri che non sono di 
ostacolo all’unico maestro, ma che at-
tualizzano, concretizzano la sua parola, 
le sue esigenze, ma anche il suo amore 
attento. Vi sono i maestri secondo l’isti-
tuzione, quelli che la Chiesa ci dà, e 

LL
Nuovo timbro



riconosce come tali. E vi sono quelli 
che, nascosti, si lasciano riconoscere 
dai cuori preparati. Ogni uomo deve, 
nel corso di tutta la sua vita, ricono-
scersi discepolo di Gesù: seguirlo, ob-
bedirgli e quindi ascoltarlo, al fine di 
mettere in pratica il suo insegnamento 
che ci conduce alla vita. 
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 2/3 ore 
15 bambini 
Gruppo 2° elementare: sabato 9/3 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: sabato 9/3 ore 
15 ragazzi e genitori con catechiste. 
Gruppo 4° elementare: sabato 2/3 ore 
14,45 incontro genitori con i parroco. 
Gruppo 5° elementare: sabato 2/3 ore 
15,00 ragazzi e genitori con catechista. 
 
GRUPPO 1° e 2° MEDIA 
Domenica 10/3 Messa ore 10,00, a 
seguire incontro per concludere poi con 
il pranzo (ragazzi) in patronato. 
 
GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro: sabato 9/3 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° su-
periore 
Esperienza di un weekend a Cortelà di 
Vò  per il 9 e 10 marzo. 
 

 
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5° 
superiore 
Incontro: martedì 5/3 ore 21,00 in pa-
tronato. 

GIOVANI 
Incontro: martedì 5/3 ore 21,00 in pa-
tronato. 
 

CATECHISTI 
Incontro gruppo catechisti: lunedì 4/3 
ore 21,00 in canonica 
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
 
NOTIZIARIO  

In vista del prossimo Notiziario par-
rocchiale di Pasqua: termine massi-
mo per far pervenire al parroco gli 
articoli:  lunedì 18/3. 
 
BENEDIZIONE CASE 

Questa settimana: via Zeno, via 
Orseolo. 

 
FESTA DI CARNEVALE 

per bambini e ragazzi delle 
ELEMENTARI Domenica 3/3  

A partire dalle ore 15,30 in patrona-
to: Festa di Carnevale con musica, 
balli, giochi e tanta voglia di diver-
tirsi… e durante la festa “Gran Sfi-
lata”. Graditi dolci e bibite da porta-
re e condividere poi tra tutti in alle-
gria. Vi aspettiamo numerosi… e in 
maschera! 
 

 
RISCALDAMENTO IN CHIESA 
Al termine delle Messe di sabato 2 e 
domenica 3 marzo verranno raccolte 
alle porte della chiesa offerte come 
contributo per le spese sostenute dalla 
parrocchia per il riscaldamento della 
chiesa. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 2 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Luise Albano e 
Norma) 
ore 18,30: S.Messa (Bettella Alessan-
dro, Garlant Giuseppa, Pengo Loriet-
ta; Galiazzo Antonio, Pierina, Loren-
zo, Daniela; Angelo e Ines Zanetti; 
Lucio e Cornelia; Scarin Rino sett.mo, 
Meneghetti Giovannina) 
 

Domenica 3 marzo 
VIII domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Marangon Dorina, 
Enrico, Secco Leandro) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Ada e Amedeo) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Johanna Ferrara, Carlotta Semenzato 
e Irma Toniolo (Marchioro Mario e 
Elvina; Ercolin Raffaele e Rosalia) 
ore 18,30: S.Messa  
 
Lunedi 4 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 5 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 6 marzo 
Mercoledì delle CENERI 
In TUTTE le seguenti celebrazioni 
vi sarà il Rito della benedizione ed 
imposizione delle Ceneri. 
ore 9,00: S.Messa delle Ceneri 
ore 16,00: Liturgia delle Ceneri (sono 
invitati in particolare i ragazzi) 
ore 18,30: S.Messa delle Ceneri 
ore  21,00: Liturgia delle Ceneri 
(aperta a tutti) 
 

Giovedì 7 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 8 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 9 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Friso Gino) 
ore 18,30: S.Messa 
 

Domenica 10 marzo 
I Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Galtarossa Ser-
gio e fratelli; Coppo Bruna e fratelli) 
 

Mercoledì delle Ceneri 
La Quaresima inizia con il Mer-
coledì delle Ceneri, giorno di 
digiuno ed astinenza. Dalla 
Bibbia, ricaviamo il duplice si-
gnificato della cenere: in primo 
luogo, è segno della fragile e 
debole condizione dell’uomo.  
In secondo luogo, la cenere 
rappresenta anche il segno 
esterno di chi si pente del pro-
prio peccato e decide di ripren-
dere il cammino verso il Signo-
re.  “Convertitevi e credete al 
Vangelo”… saranno le parole 
che sentiremo durante il rito. 
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