
VISITA ANZIANI CASE RIPOSO 
Nella settimana da lunedì 18 marzo 
don Piero insieme ad alcuni volontari 
della Caritas andrà a far visita agli 
anziani della nostra parrocchia ricove-
rati nelle varie case di riposo. 
 
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 
(se bel tempo si fa fuori; in caso di brut-
to tempo si adatterà l’attività in aula 
coro di Villa Arianna). 
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 di-
verse 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 Sarmeo-
la di Rubano. Depliant informativi sono 
disponibili in chiesa e in bar. 

 

CASSETTINE MISSIONARIE 
Si possono trovare le cassettine in fondo 
alla chiesa. Le cassettine verranno ricon-
segnate in chiesa domenica 28 aprile.  

CAMPO ESTIVI 
Vedere foglietti (con date e luoghi dei 
campi proposti ai vari gruppi) in fondo 
alla chiesa e in sala bar. 
 
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. 
 

INCONTRO di APPROFONDIMENTO 
I CAPATI organizzano un incontro 
aperto a tutti  in patronato per domeni-
ca 24/3 con il seguente programma: 
ore 8,45 S.Messa.  
Alle ore 10,30 secondo incontro con 
don Celestino su “I PADRI DELLA 
CHIESA”.  
Al termine aperitivo tutti insieme in 
patronato. 
 

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

DOMENICA 17 marzo 2019 
II Domenica di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(9,28-36)  
In quel tempo, Gesù prese con sé Pie-
tro, Giovanni e Giacomo e salì sul mon-
te a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ec-
co, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella glo-
ria, e parlavano del suo esodo, che sta-
va per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi 
dal sonno; ma, quando si svegliarono, 
videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui. Mentre questi si sepa-
ravano da lui, Pietro disse a Gesù: 
«Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elìa». Egli non sa-

peva quello che diceva. Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All’entrare nella nube, eb-
bero paura. E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’e-
letto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferi-
rono a nessuno ciò che avevano visto. 

 
 

Commento al Vangelo 
Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato 
come la vera speranza dell’uomo e co-
me l’apogeo dell’Antico Testamento. 
Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che 
contiene allo stesso tempo morte e ri-
surrezione.  
I tre apostoli, vinti dal sonno, che rap-
presenta l’incapacità dell’uomo di pene-
trare nel Mistero, sono risvegliati da 
Gesù, cioè dalla grazia, e vedono la 
sua gloria. La nube, simbolo dell’im-
mensità di Dio e della sua presenza, li 
copre tutti. I tre apostoli ascoltano le 
parole del Padre che definiscono il Fi-
glio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, 
l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è altro com-
mento. Essi reagiscono con timore e 
stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo 
momento, evitare l’attimo seguente del-
la discesa dalla montagna e il suo far-
dello di abitudine, di oscurità, di passio-

Luca
Foglietto Voltabarozzo



ne. La Gloria, Mosè ed Elia, scompaio-
no. Non rimane “che Gesù solo”, sola 
verità, sola vita e sola via di salvezza 
nella trama quotidiana della storia uma-
na. Questa visione non li solleverà dal 
peso della vita di tutti i giorni, spesso 
spogliata dello splendore del Tabor, e 
neanche li dispenserà dall’atto di fede 
al momento della prova, quando i vesti-
ti bianchi e il viso trasfigurato di Gesù 
saranno strappati e umiliati. Ma il ricor-
do di questa visione li aiuterà a capire, 
come spiega il Prefazio della Messa di 
oggi, “che attraverso la passione pos-
siamo giungere al trionfo della risurre-
zione”.  
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 16/3 
ore 15 bambini 
Gruppo 2° elementare: sabato 23/3 
ore 15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: domenica 24/3 
ore 10,00 S.Messa a seguire incontro 
ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 
17/3 ore 15,00 ragazzi e genitori al 
santuario di San Leopoldo; sabato 23/3 
ore 15 incontro ragazzi. Domenica 24/3 
ore 15,30 Prima Confessione in chiesa. 
Gruppo 5° elementare: sabato 16/3 e 
sabato 23/3 ore 15,00 ragazzi. 
 
GRUPPO 1° e 2° MEDIA 
Incontro: sabato 23/3 ore 15,00  
 
ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 

GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro: sabato 23/3 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° su-
periore 
Incontro: domenica 24/3 ore 20,30 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5° 
superiore 
Incontro: martedì 19/3 ore 21,00 in pa-
tronato. 
 
GIOVANI 
Incontro della scuola di preghiera in 
Seminario Maggiore: lunedì 18/3 ore 21 
 
“10.000 ORE DI SOLIDARIETA’” 
Iniziativa promossa dal Centro servizio 
volontariato, Caritas di Padova, Pastora-
le Giovanile di Padova il 16 e 17 marzo 
per realizzare progetti concreti di aiuto. 
Parteciperanno all’iniziativa anche alcuni 
giovani della nostra parrocchia. 
 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 24/3: laboratorio 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 25/3 ore 21,00 in patronato 
 
CATECHISTI 
Lunedì 18/3 ore 21 in patronato 
 
GRUPPO CARITAS 
Martedì 20/3 ore 21,00 
 
BENEDIZIONE CASE 

Questa settimana: via Malipiero, 
via Sambonifacio, via Priuli. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 16 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Fonte Giovanni, 
Bortolami Ernesta) 
ore 18,30: S.Messa (Bizanelli Gino, 
Lidia, Biasiolo Vincenzo, Aldo, Tersil-
la; Pizzeghello Giordano, Albano, Ri-
ta; Schiavon Giuseppe, Caterina, 
Bozzetto Santa; Renzo, Maria, Ales-
sandra, Cherubino; Valentino Michele, 
Ricco Giacinto) 
 

Domenica 17 marzo 
II Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ceschi Anselmo; 
Gheller Giacomina e def. fam.; Bazzo-
lo don Mario, Giuseppe, Italia, Pon-
chia don Placido, Ponchia Ives) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa (Guzzo Antonio, 
Lucarelli Angelo, Maria, Paolo, Ilaria) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Lunedi 18 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni, Lidia) 
 
Martedì 19 marzo 
San Giuseppe, sposo della Beata 
Vergine Maria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Mercoledì 20 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 21 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 22 marzo 
ore 8,00: S.Messa 

Sabato 23 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Luise Pietro, Egi-
dio, Graziosa; Schiavon Giuseppe; 
Galeazzo Armando, Clara; Marchi 
Antonio, Tiso Brigida) 
ore 18,30: S.Messa 
 
Domenica 24 marzo 
III Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa - Presentazione 
dei ragazzi che nel pomeriggio cele-
breranno la Prima Confessione (Borile 
Pomilio) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano; 
Ilaria) 
ore 15,30: Celebrazione del Sacra-
mento della Riconciliazione (Prima 
Confessione) e consegna del Precetto 
dell’Amore (gruppo 4° elementare) 
ore 18,30: S.Messa  
 

QUARESIMA 2019 

appuntamenti 
Giovedì 21 marzo:  
ore 21,00 in cappella. Incontro di ap-
profondimento biblico-spirituale con 
Raffaele Zappatore. 
Venerdì 22 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. 




