
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Il Gruppo di famiglie del Crescere Insie-
me organizza per domenica 17/2 alle 
ore 15,30 in patronato “Mascheriamoci 
insieme”. Attività: dipingere le maschere 
di carnevale utilizzando la fantasia. Al 
termine merenda con porta e condividi. 
Per informazioni e adesioni Roberta 
3402294706 o Ulisse 3474351458 
 

FESTA DI CARNEVALE 
per bambini e ragazzi delle 
ELEMENTARI Domenica 3/3  

A partire dalle ore 15,30 in pa-
tronato: Festa di Carnevale con 
musica, balli, giochi e tanta vo-
glia di divertirsi… e durante la 
festa “Gran Sfilata”. 
Graditi dolci e bibite da portare 
e condividere poi tra tutti in al-
legria. Vi aspettiamo numero-
si… e in maschera! 
 
SCOUT 
Autofinanziamento scout (clan) con 
vendita pane: domenica 17/2. 
 

PUERI 
Autofinanziamento Pueri: sabato 23 e 
domenica 24 febbraio 
 
VICARIATO 
Coordinamento Pastorale Vicariale: gio-
vedì 21/2 ore 21 a Madonna Pellegrina 
 

TOMBOLA 
Tombola di Carnevale per anziani: 
martedì 19/2 ore 14,30 in patronato. 
Per adesioni contattare Annarosa 
(049750317). 

INCONTRO di APPROFONDIMENTO 

I CAPATI organizzano un incontro 
aperto a tutti  in patronato per domeni-
ca 24/2 con il seguente programma: 
ore 8,45 S.Messa.  
Alle ore 10,30 incontro con don Ce-
lestino con tema “I PADRI DELLA 
CHIESA”.  
Al termine aperitivo tutti insieme in 
patronato. 
 

 
NOTIZIARIO  
In vista del prossimo Notiziario parroc-
chiale di Pasqua: termine massimo 
per far pervenire al parroco gli articoli:  
lunedì 18/3. 
 
BARISTI 
Il Circolo NOI chiede la disponibilità di 
nuove persone per i turni in BAR della 
domenica in patronato. 
 

Per tutti i baristi è previsto un momen-
to conviviale insieme per sabato 23/2 
alle ore 20,00 in patronato. 
 
REFERENTI SAGRA 

Incontro con i referenti Sagra: lune-
dì 11 marzo ore 21,00 in patronato 
(e non 1 marzo come  comunicato la setti-
mana scorsa) 

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

DOMENICA 17 febbraio 2019 
VI Domenica Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca 
(6,17.20-26)  
In quel tempo, Gesù, disceso con i Do-
dici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 
di Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi di-
scepoli, diceva: «Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieran-
no e quando vi metteranno al bando e 
vi insulteranno e disprezzeranno il vo-
stro nome come infame, a causa del 

Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate perché, ecco, la vo-
stra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra con-
solazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 
 

Commento al Vangelo 
Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si 
rivolgono a coloro che hanno già scelto 
il Signore, ai discepoli. Seguirlo signifi-
ca abbandonare tutto (Lc 9,23), rinun-
ciare agli agi (Lc 9,58), essere detestati 
(cf. Gv 17,14), allontanati dalle cerchie 
del potere, dai soldi e dall’onore (cf. Gv 
16,2). Il credente che riesce dappertut-
to, che riceve dal mondo ossequi e con-
siderazione, si metta a tremare, si in-
quieti perché sarà inghiottito e digerito 
dal mondo che ama possedere (cf. Gv 
15,19). Non si tratta di demagogia né di 
paura della vita. Gesù non è un dotto 
professore di etica, né un sistematico 
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autore di trattati di morale. La sua pre-
dicazione è una denuncia profetica: 
frasi corte e forti contrasti.  Le sue pa-
role rimandano a situazioni correnti: 
l’abbondanza dei beni, la ricerca insa-
ziabile del piacere, il desiderio del suc-
cesso e dell’applauso,... tutte queste 
pretese producono la vanità (danno 
una falsa sicurezza), rendono orgoglio-
si (ci fanno credere che siamo più im-
portanti degli altri), divinizzano (molte 
persone adorano coloro che posseggo-
no e si prostrano davanti a loro), induri-
scono (rendono incomprensivi e privi di 
solidarietà), corrompono (finiscono per 
opprimere, credendo di farlo anche con 
la benedizione di Dio).  
Le beatitudini ci avvertono seriamente: 
stabiliamoci nella verità di Gesù e cer-
chiamo di non sbagliarci nel momento 
decisivo.  
 

BENEDIZIONE CASE 

Questa settimana: via Contarini, 
via Erizzo e via Grimani. 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 24/2: mercatino 
 
ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
 
CATECHISTI 
Incontro gruppo catechisti: lunedì 18/2 
ore 21,00 in canonica 
 
 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 16/2 
ore 15 bambini 
Gruppo 2° elementare: sabato 23/2 
ore 15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: domenica 24/2 
S.Messa ore 10 e a seguire incontro 
ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 
24/2 S.Messa ore 10 e a seguire incon-
tro ragazzi. 
Gruppo 5° elementare: sabato 16/2 
ore 15,00 ragazzi 
 
GRUPPO MEDIE 
E’ proposta ai ragazzi dei gruppi delle 
medie una uscita a Castelcerino di 
Soave (VR) per il 16 e 17 febbraio.  
Questa proposta fa parte del cammino 
formativo previsto per quest’anno. 
 

GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro: sabato 23/2 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° su-
periore 
Domenica 24/2 proposta di un uscita 
insieme a Casale di Scodosia nel po-
meriggio. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5° 
superiore 
Martedì 19/2 ore 21,00 in patronato 
 
GIOVANI 
Prossima proposta come gruppo:  
Incontro dell’itinerario della Scuola di 
preghiera in Seminario per lunedì 25/2 
ore 21,00. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 16 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Lino, 
Nereo, Rosalia; Griggio Renzo, Lino, 
Tacchetto Elide) 
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Severi-
no, Giovanni, Varotto Elisa, Canova 
Marisa; Galiazzo Gianni; Luciano, 
Carla, Susanna; Nice) 
 
Domenica 17 febbraio 
VI domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa; Gheller Giacomina 
e def. fam.) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa (Giuseppe, Italia, 
don Mario; Guzzo Antonio) 
ore 18,30: S.Messa (Crivellari Gildo, 
Emma, Luigi; Masiero Damiano; Ese-
gio Ida, Bortolotto Mario) 
 
Lunedi 18 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 19 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 20 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni, Lidia) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 21 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 14,30: S.Messa - matrimonio di 
Pozzi Sharon e Pozzi Jhonny 
 
 
 

Venerdì 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro, apostolo 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Creazza Nerina) 
 
Sabato 23 febbraio 
San Policarpo, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Galeazzo Giovanni) 
ore 18,30: S.Messa 
 
Domenica 24 febbraio 
VII domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
Francesco) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Beo Jolanda; Zarpellon 
Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo) 
 
 
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 con-
tattare Annarosa (049750317). 




