
CONCERTO DI PRIMAVERA 
Il Gruppo Lirico Santa Cecilia presen-
ta Concerto di Primavera: sabato 18/5 
alle ore 20,45 nella nostra chiesa.  
 

CORO di MACERATA 
I coristi della Corale Cantando di Macera-
ta (coro già conosciuto dalla nostra comu-
nità) 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 Altopia-
no. 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 Can-
tando di Macerata, avendola ospitata in 
precedenti occasioni.  
Pertanto si desidera rinnovare la richiesta 
di ospitalità per la notte tra l’8 ed il 9 giu-
gno. Domenica 9 giugno, Solennità di 
Pentecoste, i cantori animeranno la 
S.Messa delle ore 11,15 a Voltabarozzo e 
dopo aver pranzato nelle famiglie riparti-
ranno per Macerata. Chi desidera metter-
si 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.  
 
SCOUT 
Domenica 19/5 autofinanziamento 
reparto 

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 con-
tattare Roberta 3402294706 o Ulisse 
3474351458. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 26 maggio - 

programma: 
Ore 9,15-10,00: raccolta adesioni 
per il pranzo 
Ore 10,00: s.Messa (con presenta-
zione animatori del Grest e benedi-
zione) 
Ore 11,00-12,00: si continua la rac-
colta delle adesioni al pranzo 
Ore 11,00 - 12,30: animazione, balli 
di gruppo, giochi vari 
Ore 12,45: pranzo (con il primo of-
ferto dalla parrocchia e il resto nella 
forma “porta e condividi”) 
Ore 15,00-16,30: giochi a squadre 
Ore 16,45: scenetta presentazione 
Grest. 
Partecipiamo numerosi a que-
sto momento aggregativo pro-
posto dalla nostra parrocchia. 
 
——————————————— 

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

DOMENICA 19 maggio 2019 
V Domenica di Pasqua 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(13,31-33.34-35) 

Quando Giuda fu uscito [dal cenaco-
lo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uo-
mo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glori-
ficato in lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con 
voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri». 

 

 
 
 

Breve commento al Vangelo 

Il Vangelo di oggi ci trasmette il te-
stamento di Gesù. È diretto ai suoi 
discepoli, turbati dalla partenza di 
Giuda. Ma è anche diretto ai nume-
rosi discepoli che succedono a loro 
e vivono il periodo di Pasqua alla 
ricerca di un orientamento. Sono 
soprattutto essi che trovano qui una 
risposta alle loro domande: Che co-
sa è successo di Gesù? Ritornerà? 
Come incontrarlo? Che cosa fare 
adesso? Sono alcune delle doman-
de che capita anche a noi di fare.  
In fondo, il Vangelo ci dà una rispo-
sta molto semplice: è un nuovo co-
mandamento: “Amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amati”. Ma se ci si 
dedica a seguire questo comanda-
mento, ci si accorge molto presto 
che l’amore non si comanda. Eppu-
re, se si è capaci di impegnarsi ad 
amare il proprio prossimo per amore 
di Gesù - come egli stesso ha fatto - 
si trova ben presto la risposta a pa-
recchie altre domande. Ci si rende 
conto che il cammino di Gesù è un 
cammino di vita, per lui ma anche 
per molte altre persone intorno a lui.  

LL
Nuovo timbro



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 5° elementare: Sabato 18/5 ore 
15,00 ragazzi. 
 

GRUPPO PRIMA, SECONDA  
e TERZA MEDIA 
Domenica 19/5 nel pomeriggio uscita 
ragazzi e genitori a Villa Concordia a 
Teolo 
 
CONCLUSIONE CATECHISMO 
Per tutti i gruppi: sabato 25/5 ore 15 in 
chiesa 
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
 
ANIMATORI GREST 
Giovedì 23/5 ore 21 in patronato 
 
COMUNIONE AMMALATI E ANZIANI 
Don Gianluca passerà a portare la 
S.Comunione ad anziani ed ammalati 
nella settimana a partire da lunedì 20/5. 
 
GRUPPO MISSIONI 
Domenica 26/5: mercatino 
 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 
Questa settimana via Bragadin 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 20/5 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  
S.Messa martedì 21/5 ore 18,30. 
 

In via Giardinetto (al n.21): 
Ogni martedì ore 20,30 
Presso: fam Pinato 
S.Messa giovedì 23/5 ore 21,00. 
 

In via Grimani (al n.3): 
Ogni martedì ore 20,45 
Presso: fam. Bortolami  
S.Messa martedì 21/5 ore 20,45. 
 

In via Tribuno (al n.29): 
Ogni lunedì ore 21,00 
Presso: fam. Galeazzo 
S.Messa lunedì 27/5 ore 21,00. 
 

In via Vasco Rainiero (al n.16): 
Ogni mercoledì ore 20,30 
Presso: fam Pompolani  
S.Messa mercoledì 22/5 ore 20,30. 
 

In via Savorgnan (al n.12): 
Ogni merc. e venerdì ore 20,45 
Presso: fam. Fantin Nicoletta  
S.Messa mercoledì 29/5 ore 20,45 
 

In via Venier (al n.77): 
Ogni giovedì ore 20,30 
Presso: fam. Zulian Pierino  
S.Messa giovedì 30/5 ore 20,30 

 

 CALENDARIO LITURGICO  
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 (Contiero 
Piero, Bordin Giuliana; Francescato 
Jole; Suman Isidoro, Anna, Luigina, 
Lidia; Bicciato Valeria, Longato An-
drea) 
 

Domenica 19 maggio 
V Domenica di Pasqua 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Gheller Giacomi-
na, Ceschi Anselmo) 
ore 10,00: S.Messa - Rito della con-
segna del Credo al gruppo di bambini 
di 2° elementare (Mezzocolli Gian-
franco, Giacon Mafalda; Silvano, Ma-
dia, Michele, Giuseppe, Nicola) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 20 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 21 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 22 maggio 
Santa Rita da Cascia, religiosa 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì 23 maggio 
Non viene celebrata la S.Messa. 
 

Venerdì 24 maggio 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Sabato 25 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-

no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancar-
lo; Zanetti Ines, Angelo, Ciatto Lucia-
na, Rino) 
 

Domenica 26 maggio 
VI Domenica di Pasqua 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ercolin Raffaele, 
Rosalia; Marchesin Attilio) 
ore 10,00: S.Messa - consegna di un 
segno ai bambini del gruppo di 1° ele-
mentare a conclusione del loro primo 
anno di cammino catechistico. (Piovan 
Alba, Romeo, Emma) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Scattolin Marco, Masieri Marco, Tudo-
rachi David Lorenzo, Zoccarato Mas-
simo - 40° anniv. di matrimonio di 
Franco Gardin e di Sonia Schiavon
(Merlin Stefano) 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo, 
Francesco) 
 

ISCRIZIONI  
CAMPISCUOLA  2019 

Le iscrizioni ai campiscuola parroc-
chiali inizieranno da lunedì 27/5.   
E’ possibile trovare un incaricato in 
canonica: lunedì 27, martedì 28 e 
mercoledì 29 dalle ore 9,00 alle 
12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00. 
Chiusura adesioni: domenica 9/6 o 
comunque fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Sui moduli di iscri-
zione saranno indicate anche le date 
delle riunioni informative con i geni-
tori. I moduli si possono trovare in 
chiesa e in bar del patronato da sa-
bato 25 pomeriggio.  
 




