CONCERTO DI PRIMAVERA
Il Gruppo Lirico Santa Cecilia presenta Concerto di Primavera, in memoria
di Rosalia Ercolin in Maritan. L’appuntamento è per sabato 18/5 alle ore
20,45 nella nostra chiesa.

GREST 2019 ISCRIZIONI

I MODULI per le iscrizioni si potranno
trovare in chiesa e in patronato da
sabato 11/5 pomeriggio.
ISCRIZIONI in canonica nei seguenti
GIORNI e ORARI:
Lunedì 13/5 dalle ore 15,30 alle 19.
Martedì 14/5 dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,30 alle 19,00.
Mercoledì 15/5 dalle ore 9,00 alle
12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00
(DOPO LE ADESIONI AL GREST si darà
inizio alle adesioni ai CAMPISCUOLA).

GRUPPO CRESCERE INSIEME
Prossimo appuntamento: domenica
19/5 con “Osserviamo gli alberi del parco”. Ritrovo ore 15,30 all’entrata del
Parco. Per informazioni e dettagli programma vedere locandine e/o contattare Roberta 3402294706 o Ulisse
3474351458.
GRUPPO MISSIONI
Domenica 12/5: laboratorio
GRUPPO CARITAS
Martedì 14/5 ore 21,00 in canonica
BENEDIZIONE CASE

Sii continua e completa via Zacco

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 20/5 ore 21,00 in patronato
CORO di MACERATA
I coristi della Corale Cantando di Macerata (coro già conosciuto dalla nostra comunità) saranno impegnati, insieme al Coro
Voci della Riviera di Fiesso d’Artico, in un
concerto di raccolta fondi per i danni del
maltempo dello scorso ottobre in Altopiano. Il concerto si terrà la sera di sabato 8
giugno presso Villa Farsetti a S.Maria di
Sala (VE). Molte famiglie della nostra
parrocchia già conoscono la Corale Cantando di Macerata, avendola ospitata in
precedenti occasioni.
Pertanto si desidera rinnovare la richiesta
di ospitalità per la notte tra l’8 ed il 9 giugno. Domenica 9 giugno, Solennità di
Pentecoste, i cantori animeranno la
S.Messa delle ore 11,15 a Voltabarozzo e
dopo aver pranzato nelle famiglie ripartiranno per Macerata. Chi desidera mettersi a disposizione per l’accoglienza e la
condivisione contatti Anna Toniolo (cell.
3398589559)

LABORATORI GREST 2019
Tra non molto inizierà il GREST estivo
per i nostri ragazzi. Le mamme che
desiderano offrire il proprio contributo
e collaborare per i laboratori del
GREST sono invitate a contattare
Beatrice al numero 3921907488.

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

DOMENICA 12 maggio 2019

IV Domenica di Pasqua

Dal Vangelo secondo Giovanni(10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse
mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Breve commento al Vangelo
Donandoci, per mezzo del battesimo, di
far parte della Chiesa, Gesù ci assicura
di conoscerci uno per uno. La vocazione battesimale è sempre personale, e
richiede una risposta di responsabilità
in prima persona. Ci sentiamo sicuri,
nella Chiesa, perché Gesù è sempre
con noi, e ci chiama e ci guida con la
voce esplicita del Papa e con i suggerimenti interiori che ci aiutano a riconoscerla e a corrispondervi. Se restiamo

nella Chiesa, con il Papa, non andremo
mai dispersi, perché Gesù ci conosce
per nome e ha dato la sua vita per salvarci. Quella vita che si comunica a noi,
pegno di eternità, nell’Eucaristia degnamente ricevuta. Non dobbiamo aver
paura di nulla. Attraverso Gesù entriamo in comunione con il Padre, partecipiamo alla vita trinitaria. I pericoli esterni non ci turbano: dobbiamo temere
soltanto il peccato che ci seduce a trovare altre vie, lontane dal percorso del
gregge guidato da Gesù. La nostra personale fedeltà alla voce del Pastore
contribuisce all’itinerario di salvezza
che la Chiesa guida nel mondo, e da
essa dipende la nostra felicità.
Preghiamo per le vocazioni
sacerdotali, religiose, laicali e
matrimoniali.
Continua Signore a suscitare
nuove vocazioni nella Chiesa.
Dona fedeltà a chi ha riconosciuto, accolto e scelto di vivere quotidianamente la chiamata ricevuta da Te; dona generosità a quanti stanno vivendo il tempo del discernimento. Aiuta la nostra comunità ad essere terreno fertile
per far nascere nuove vocazioni.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 18/5 ore
15,00 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 18/5 ore
15,00 bambini; domenica 19/5 rito della
consegna del CREDO alla S.Messa delle
ore 10,00.
Gruppo 3°elementare: sabato 18/5 rito
della consegna del PADRE NOSTRO
alla S.Messa delle ore 19,00.
Gruppo 4° elementare: domenica 12/5
ore 9,15.
Gruppo 5° elementare: sabato 11/5 ore
14,45 in chiesa per prove; domenica 12/5
Cresima e Prima Confessione allla
S.Messa delle ore 10,30. Sabato 18/5
ore 15,00 ragazzi.
GRUPPO PRIMA e SECONDA MEDIA
Incontro: sabato 11/5 ore 15,00.
Domenica 19/5 nel pomeriggio uscita
ragazzi e genitori a Villa Concordia a
Teolo.
GRUPPO TERZA MEDIA
Domenica 19/5 nel pomeriggio uscita
ragazzi e genitori a Villa Concordia a
Teolo.

ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° sup.
Domenica 12/5 ore 20,30 in patronato

FESTA della FAMIGLIA
Domenica 26/5 ci sarà la Festa della
Famiglia con attività varie e pranzo insieme (il primo offerto dalla parrocchia
e il resto nella forma “porta e condividi”)
Tutti coloro che sono interessati a collaborare per la preparazione e l’animazione sono invitati ad un incontro organizzativo mercoledì 15/5 ore 21,00
in patronato.
FIORETTO DI MAGGIO
Luoghi, date, orari per la preghiera del
S. Rosario nel mese di maggio:
In Cappella:
Da lunedì a venerdì ore 21,00
In via degli Arditi (al n.59):
Ogni martedì ore 18,00
Presso fam Ponchia
In via Giardinetto (al n.21):
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Pinato
In via Grimani (al n.3):
Ogni martedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami
In via Tribuno (al n.29):
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Galeazzo
In via Vasco Rainiero (al n.16):
Ogni mercoledì ore 20,30
Presso: fam Pompolani

GRUPPO CATECHISTI
Incontro: lunedì 13/5 ore 21,00

In via Savorgnan (al n.12):
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta

ANIMATORI GREST
Martedì 14/5 ore 21 in patronato

In via Venier (al n.77):
Ogni giovedì ore 20,30
Presso: fam. Zulian Pierino

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 11 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Grano Italo, Marzia Maria; Luise Albano e Norma)
ore 19,00: S.Messa (Bordin Ferruccio,
Viel Danila; Nicoletto Aldo, Ravazzolo
Rina)
Domenica 12 maggio
IV Domenica di Pasqua
Giornata di preghiera per le Vocazioni

ore 7,30: S.Messa (Augusto e Maria)
ore 8,45: S.Messa (Bortolami Alessandro,Gino; Sartorati Mariantonietta)
ore 10,30: S.Messa - Celebrazione
della Cresima e della Prima Comunione.
La S.Messa delle ore 11,15 non viene
celebrata.
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 13 maggio
Beata Vergine Maria di Fatima
ore 8,00: S.Messa
Martedì 14 maggio
San Mattia, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 15 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 16 maggio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 17 maggio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 18 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: Battesimo di Ferrarese
Giulio
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa - Rito della con-

segna del Padre Nostro al gruppo di
ragazzi di 3° elementare (Francescato
Jole)
Domenica 19 maggio
V Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa - Rito della consegna del Credo al gruppo di bambini
di 2° elementare (Mezzocolli Gianfranco, Giacon Mafalda)
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa
CELEBRAZIONE della CRESIMA e
della PRIMA COMUNIONE
Ricordiamo e preghiamo per i nostri ragazzi che domenica 12/5 celebrano la S.
Cresima e ricevono Gesù nell’Eucaristia
per la prima volta:
Bovo Tommaso; Chiericatti Beatrice;
Crivellari Alice; Dalla Libera Tiago;
Fusetti Alberto; Galeazzo Elisa;
Galiazzo Emma; Gennari Giulia;
Gomiero Sara; Matterazzo Viola;
Nicoletto Giulia; Ogliari Vittoria;
Peruzzi Raffaele; Steffan Lorenzo;
Strapazzon Matteo;
Zamignan Francesca; Zanca Elia;
Zanellato Davide; Zeffin Diletta
Zustovich Alessandro.

MUSICAL BIBLICO
Musical biblico “Il sogno di Giuseppe”
domenica 12/5 ore 18,00 al Teatro
dell’OPSA di Sarmeola di Rubano.
Proposta per ragazzi, giovani e famiglie. Un gruppo di 70 persone appartenenti a diverse parrocchie mette in
scena una storia che ha molto da insegnare su fraternità, perdono e accoglienza.

