
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 
Domenica 17/3 in patronato ore 15,30. 
Tema: “Madonnari in erba” attività di 
disegno per terra con gessetti colorati. 
Per adesioni e ulteriori info sull’iniziativa 
contattare gli organizzatori 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, perdono, 
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 informati-
vi sono disponibili in chiesa e in bar. 
 

CASSETTINE MISSIONARIE 
Impegno quaresimale a favore di pro-
getti dell’Ufficio missionario della no-
stra Diocesi. Si possono trovare le 
cassettine in fondo alla chiesa. Le 
cassettine verranno riconsegnate in 
chiesa domenica 28 aprile.  
 

GRUPPO CARITAS 
Incontro: martedì 12/3 ore 21,00 in 
canonica 
 

 

CAMPO estivo GIOVANISSIMI 
3°,4°,5° superiore e GIOVANI 
Nelle settimane scorse sono già state 
comunicate le date e le località degli 
altri campiscuola. 
Per il campo giovanissimi 3,4,5 supe-
riore e giovani si è in grado ora di defi-
nire la proposta. Periodo: da domeni-
ca 21 a venerdì 26 luglio. Campo a 
tappe Spoleto-Poreta-Trevi-Foligno-
Assisi.  
Un’esperienza itinerante con sposta-
menti a piedi per arrivare ad Assisi, 
meta “fisica e spirituale”.  
Dettagli verranno comunicati in un 
successivo momento. 
 
FARNESE (Viterbo) 
La parrocchia, in collaborazione con i 
CAPATI, organizza una esperienza di 
4 giorni (dal 22 al 25 aprile) a Farnese  
in provincia di Viterbo. Vitto e alloggio 
presso la foresteria del Monastero 
delle Clarisse di Farnese. E’ previsto 
l’utilizzo di mezzi propri. La proposta 
prevede momenti di amicizia e frater-
nità, visita a suggestive località della 
zona, alcuni semplici momenti di pre-
ghiera con le monache. Per partecipa-
re e/o conoscere dettagli/ informazio-
ni: contattare don Gianluca. 
 

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

DOMENICA 10 marzo 2019 
I Domenica di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(4,1-13)  
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a 
me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 

«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose 
sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di 
qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo affinché essi 
ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porte-
ranno sulle loro mani perché il tuo pie-
de non inciampi in una pietra”». Gesù 
gli rispose: «È stato detto: “Non mette-
rai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al mo-
mento fissato. 
 
 

Commento al Vangelo 
La Quaresima si apre con il racconto 
delle tentazioni di Gesù poste alla so-
glia del suo ministero pubblico.  In esse 
è rivelata l’autenticità dell’umanità di 
Cristo, che, in completa solidarietà con 
l’uomo, subisce tutte le tentazioni trami-
te le quali il Nemico cerca di distoglierlo 
dalla sua completa obbedienza al Pa-
dre. In esse viene anticipata la vittoria 
finale di Cristo nella risurrezione. Cristo 
inaugura un cammino - che è l’itinerario 
di ogni essere umano - dove nessuno 
potrà impedire che il disegno di Dio si 
manifesti per tutti gli uomini: la sua vo-
lontà di riscattarlo, cioè di recuperare 

LL
Nuovo timbro



per l’uomo la sovranità della sua vita in 
un libero riconoscimento della sua di-
pendenza da Dio. È nell’obbedienza a 
Dio che risiede la libertà dell’uomo.  
Inizia quindi la Quaresima. 
La Quaresima è periodo battesimale 
(per riscoprire il valore del nostro batte-
simo), di penitenza (per sanare ciò che 
non va in noi), di conversione (per veri-
ficare se ci stiamo muovendo nella via 
giusta verso Dio o meno), di ripensa-
mento (per vedere quanto siamo vera-
mente sinceri e coerenti), di digiuno 
(per disintossicarci da varie forme di 
schiavitù), di preghiera (per recuperare 
il valore del nostro dialogo con Dio) di 
carità (per vedere il volto di Cristo nel 
piccolo, nel povero, nel bisognoso) … 
per arrivare alla Pasqua di Risurrezione 
di Gesù. 
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 16/3 
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: domenica 
17/3 ore 15,00 ragazzi e genitori al 
santuario di San Leopoldo. 
Gruppo 5° elementare: sabato 16/3 
ore 15,00 ragazzi. 
 
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 12/3 ore 21,00 in pa-
tronato. 
 
GIOVANI 
Incontro: martedì 12/3 ore 21,00 in pa-
tronato. 
 
 

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

 
REFERENTI SAGRA 
Incontro con i referenti Sagra: lunedì 11 
marzo ore 21,00 in patronato 

 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 10/3: laboratorio 
 

 
GITA A MONTAGNANA 
Mercoledì 13 marzo, con ritrovo e par-
tenza davanti alla chiesa alle ore 14,15. 
Rientro per ora di cena. Quota di parte-
cipazione 10 euro.  
Per adesioni: Annarosa (049750317). 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 25/3 ore 21,00 in patronato 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 9 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Friso Gino) 
ore 18,30: S.Messa (Tognazzo Lavi-
nio, Scarso Graziella, Carlo) 
 

Domenica 10 marzo 
I Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Perillo Isidoro, 
Esposito Ida) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Faggin Aristide, 
Ivana, Settimo, Cesaro Antonietta, 
Crosta Mario, Baldan Mario, Vittorio, 
Maria; Galtarossa Sergio e fratelli, 
Coppo Bruna e fratelli; Calore Aldo e 
fratelli; Luccisano Vincenzo) 
 

Lunedi 11 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 12 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 13 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 14 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Francescato Ren-
zo e Stefano) 
 

Venerdì 15 marzo 
ore 8,00: S.Messa(Bettella Rosa Lina) 
 

Sabato 16 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Fonte Giovanni, 
Bortolami Ernesta) 
ore 18,30: S.Messa (Pizzeghello Gior-
dano, Albano, Rita; Schiavon Giusep-
pe, Caterina, Bozzetto Santa; Renzo, 
Maria, Alessandra, Cherubino) 

Domenica 17 marzo 
II Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ceschi Anselmo; 
Gheller Giacomina e def. fam.) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

QUARESIMA 2019 

appuntamenti 
Giovedì 14 marzo:  
ore 21,00 in cappella. Incontro di ap-
profondimento biblico-spirituale con 
Raffaele Zappatore. 
Venerdì 15 marzo:  
ore 15,30  VIA CRUCIS in cappella 
ore 21,00: momento di preghiera con 
ADORAZIONE EUCARISTICA in cap-
pella  
 
NOTIZIARIO PASQUALE 

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

Questa settimana: via Santuliana 
e via Mastropiero 
 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 
Proposta vicariale di spiritualità per adulti 
in tempo di Quaresima: venerdì 15 marzo 
a Villa Immacolata di Torreglia. Chi è 
interessato contatti il parroco entro e non 
oltre il 10 marzo. 
 

SCOUT 
Autofinanziamento clan (vendita pa-
ne) domenica 10/3 




