
ORDINANZA del Comune di Padova n. 
2019/46/0604 del 12-18/09/2019 in oc-
casione della SAGRA 

STRADE E PIAZZE CHIUSE  
con DIVIETO DI SOSTA 

Via VECCHIA tra il numero civico 60/C 
ed il numero civico 19, nei seguenti perio-
di: 
•             dalle ore 18 alle ore 24 di vener-
dì 27/09/2019, e dalle ore 18 di sabato 
28/09/2019 alle ore 24.00 di domenica 
29/09/2019 
•             dalle ore 18 alle ore 24 di vener-
dì 4/10/2019 e dalle ore 18 di sabato 
5/10/2019 alle ore 24.00 di domenica 
6/10/2019 
•             dalle ore 18 alle ore 24 di vener-
dì 11/10/2019 dalle ore 18 di sabato 
12/10/2019 alle ore 24.00 di domenica 
13/10/2019 
SELCIATO MONS. LOVO E PIAZZA SS. 
PIETRO E PAOLO 
dalle ore 20.00 di martedì 24/09/2019 alle 
ore 20.00 di lunedì 14/10/2019 

 
OTTOBRE MESE  

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

DOPOSCUOLA 
Il doposcuola riprenderà a partire da 
lunedì 14/10, lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 15,30 alle 17,30. 

 

DIOCESI 
Assemblea diocesana: sabato 5 otto-
bre ore 9,30 in Duomo 

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.  
 

SAGRA volontari e collaboratori 

Martedì 15/10 alle ore 19,45 sono 
invitati a cenare insieme tutti i vo-
lontari che hanno lavorato, a vario 
titolo, per la realizzazione della sa-
gra e i collaboratori che svolgono 
vari servizi e attività in parroc-
chia.  
 

PROSSIMO NOTIZIARIO 
Termine massimo per inviare al parro-
co gli articoli che verranno pubblicati 
nel prossimo Notiziario di Natale:  
sabato 16 novembre.  
 
ADULTI AZIONE CATTOLICA 
Stare, vivere, essere adulti nel nostro 
tempo. TEMA: Abitare la rete e i social 
media. Interviene Fabiana Martini, 
giornalista. Patronato di Camin,  
martedì 8/10, ore 20,45.  
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 6 ottobre 2019 
XXVII domenica T.O. 

Solennità della B. Vergine 
Maria del Rosario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacob-
be e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ec-
co, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei. 
 
Il ROSARIO… 
La parola Rosario significa "Corona 
di Rose". La Madonna ha rivelato 
che ogni volta che si dice un'Ave 
Maria è come se si donasse a Lei 
una bella rosa e che con ogni Rosa-
rio completo Le si dona una corona 
di rose.  Il Santo Rosario è conside-
rato una preghiera completa, perché 
riporta in sintesi tutta la storia della 
nostra salvezza. Con il Rosario in-
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fatti meditiamo i "misteri" della 
gioia, della luce, del dolore e della 
gloria di Gesù e Maria. È una pre-
ghiera semplice, umile così come 
Maria. In tutte le apparizioni la 
Mamma celeste ci ha invitato a re-
citare il Santo Rosario come arma 
potente contro il Male, per avere la 
vera pace. 
 

AVVISO ORARI MESSE  
Nelle domeniche 6 ottobre e 13 
ottobre le messe avranno il se-
guente orario: ore 7,30 - ore 8,45 
ore 10,30 - ore 19,00 
Da domenica 20 ottobre  
l’orario ritornerà ad essere:  
7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15  e 19,00 
(18,30 con il cambio dell’ora) 
 

PROCESSIONE  
di DOMENICA 6 OTTOBRE 

Domenica 6 ottobre, Festa della Ma-
donna del Rosario, tutti siamo invitati 
a partecipare, oltre alle s.Messe, ad 
un momento particolarmente impor-
tante di fede e spiritualità che avrà 
inizio alle ore 15,30 in chiesa: pre-
ghiera del Vespro, processione, bacio 
alla reliquia della Madonna, benedi-
zione. La Processione (con la statua 
e la reliquia della Madonna) seguirà il 
seguente percorso:  
Piazza Santi Pietro e Paolo, via Vec-
chia, Via Caena, Via Doria, Via Degli 
Ubaldini, via Alpi, Via Piovene, Via 
Pesaro, via Foscari, via Vecchia, via 
del Partigiano, via Piovese, Piazza 
Santi Pietro e Paolo. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana Via Piovese 
(numeri pari) 
 

CATECHISTI 
Incontro: lunedì 7/10 ore 21,30 in cano-
nica (dopo il Rosario in chiesa) 
 

MARCO TANDUO Concerto 
Concerto di Marco Tanduo & friends in 
occasione della nostra Sagra: domeni-
ca 6 ottobre ore 20,30.  
 

ANNIVERSARI  
Le coppie che quest’anno celebrano il 
25° e il 50° anniversario di matrimonio, 
sono invitate a partecipare alla S.Messa 
comunitaria delle ore 10,30 di domenica 
13/10. Sarà questa l’occasione per rin-
graziare il Signore di quanto ha donato in 
questi anni invocando nuova Grazia e 
benedizione per il futuro. 
 

PRANZO ANZIANI 
Pranzo anziani sotto il tendone della sa-
gra domenica 13/10 ore 12,30.  
Per adesioni contattare Annarosa al nu-
mero 049750317 

 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Veglia missionaria d’invio dei nuovi 
missionari: venerdì 11/10 alle ore 21,00 
in Duomo. 

 
RASSEGNA CORALE 
Domenica 13/10 alle ore 16,30 in chie-
sa: XVI rassegna corale “Una comunità 
in festa”, evento organizzato dal Coro 
Genitori di Voltabarozzo con la parte-
cipazione di Ecce Coro e  Coro Spiri-
to Santo di Padova. 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

Sabato 5 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa - Al termine della 
Messa vi sarà un breve momento di 
Adorazione Eucaristica (Franco, 
Angela, Alessandro, Antonio) 
ore 19,00: S. Messa (Rampazzo Lu-
ciana; Griggio Ada e Bruno, Schiavon 
Elide e Giovanni, Gentilin Maria e 
Guido; Casotto Lina e def. fam. Bar-
caro; Desolei Lina e Maritan Riccardo; 
Catalano Santina; settimo di Rossi 
Gianna) 
 
Domenica 6 ottobre 
XXVII Domenica del T.O. 
Solennità della Beata Vergine Maria 
del Rosario per la nostra comunità 
ore 7,30: S.Messa (Lino, Emilio, Mari-
na) 
ore 8,45: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano; Zatti Bruno, Irma, 
suor Cesira; Nicoletto Silvano, Siniga-
glia Zita; Gheller Giacomina, Ceschi 
Anselmo, Ponchia Giannino) 
ore 10,30: S.Messa (Bortolami Maria, 
Cibin Emilio, Marcolongo Mario e 
Sandro) 
ore 15,30: Preghiera del Vespro, pro-
cessione, bacio alla reliquia della Ma-
donna, benedizione. 
ore 19,00: S. Messa (Rossetti Anto-
nietta, Maria, Luigi, Leonide)        
 
 
 

Lunedì 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (ricordo di tutti i 
defunti della nostra comunità)  
ore 16,30: S. Rosario in chiesa 
ore 21,00: S. Rosario in chiesa 
 

Martedì 8 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 9 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Penzo Giovanni) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 10 ottobre 
ore 8,00: S. Messa  
 
Venerdì 11 ottobre 
ore 8,00: S. Messa  
 
Sabato 12 ottobre 
Dedicazione della propria chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa - Al termine della 
Messa vi sarà un breve momento di 
Adorazione Eucaristica (Sperandio 
Marco, Celestina, Annamaria e def. 
fam.) 
ore 19,00: S. Messa (Ponticelli Raf-
faele; Longato Elena, Bertolini Gilmo, 
Fedora, Renato, Brachetto Luigi, Bol-
drin Giorgio) 
 
Domenica 13 ottobre 
XXVIII Domenica del T.O. 
Festa della Vocazione, della Fami-
glia e della terza età. 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giu-
seppe) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa - Un ricordo e una 
preghiera particolare per tutte le cop-
pie che festeggiano quest’anno il 25° 
e il 50° anniversario di matrimonio 
(Galiazzo Silvano) 
ore 19,00: S. Messa               
 
 




