
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

20 ottobre 2019 

Domenica 20 ottobre è la Giornata 
Missionaria Mondiale. Le offerte rac-
colte durante le S. Messe di questa 
domenica verranno portate all’Ufficio 
Missionario della nostra Diocesi. 
Preghiamo perché lo Spirito missiona-
rio si mantenga vivo in tutta la Chiesa 
e tutti i suoi membri siano animati dal-
la carità con cui Dio ci ama. Preghia-
mo per i missionari e le missionarie 
che spendono la loro vita per l’annun-
cio del Vangelo in tutto il mondo e per 
tutti i credenti in Cristo perché, risco-
prendo la missione come forza dina-
mica della fede, rinnovino con la vita e 
con le opere, l’intera umanità. 

 
OTTOBRE MESE  

MISSIONARIO E MARIANO 
Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e alla 
preghiera per le missioni. Cerchiamo di 
trovare, a livello personale e nelle nostre 
famiglie, il tempo per la preghiera del 
Santo Rosario. 

 
GITA/PELLEGRINAGGIO  
al Santuario della Madonna dei Mi-
racoli di LONIGO (VI) 
La parrocchia organizza per mercoledì 
13 novembre una gita-pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna dei Mira-
coli  a Lonigo (VI). E’ stato prenotato 
un pullman di 50 posti. Quota di parte-
cipazione 10 euro per pullman com-
pleto. Per adesioni contattare Annaro-
sa 049750317. 

DATE 2019/20 DA ANNOTARE 
MANDATO EDUCATORI 

Domenica 1/12 alla S.Messa delle 
10,00 mandato educatori; sono invitati 
tutti gli educatori  che nell’anno ac-
compagnano bambini/ragazzi/giovani 
nei vari gruppi in parrocchia. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

2° elementare: domenica 17/11 alla 
Messa delle 10,00: Rito della conse-
gna del Vangelo. Sabato 30/5 al po-
meriggio: Rito della Consegna del 
Credo a Casa Madonnina di Fiesso 
d’Artico. 
3° elementare: sabato 30/11 alle 
15,00: Rito della consegna della Cro-
ce alla chiesa dei Servi. Sabato 18/4 
al pomeriggio: Rito della consegna del 
Padre Nostro a Casa Madonnina di 
Fiesso d’Artico. 
4° elementare: Prima Confessione: 
domenica 29/3. 
5° elementare: Cresima e S.Messa di 
Prima  Comunione: domenica 17/5. 

CAMPISCUOLA (alcuni) 

Campo 3,4,5, elementare: dal 28/6 al 
4/7 a Malga Pecca (VI) 
Campo medie: dal 25 o 26 luglio al 
1/8 a Pieve Tesino (TN) 
Le date dei campiscuola giovanissi-
mi e giovani (e di altri appuntamenti) 
verranno comunicate in seguito 
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 20 ottobre 2019 
XIX domenica T.O. 

Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi di-
scepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai:  
«In una città viveva un giudice, che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcu-
no. In quella città c’era anche una ve-
dova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio”. Per un po’ di tempo egli non volle; 
ma poi disse tra sé: “Anche se non te-
mo Dio e non ho riguardo per alcuno, 
dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio non 

farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando verrà, trove-
rà la fede sulla terra?». 
 

Breve commento 
La preghiera è la nostra relazione con 
Dio, col creato e con gli altri fratelli: è la 
vita umana realizzata. Per questo biso-
gna pregare sempre. Conta stare con 
Lui e fidarsi. La preghiera è come un 
gridare giorno e notte verso di Lui e 
nasce dalla storia di chi grida. Dio 
esaudisce in fretta una tale preghiera 
che Gesù identifica con la fede stessa. 
La fede è il grido che l'uomo impara a 
rivolgere a Dio. 
C'è bisogno della preghiera, come della 
croce di Gesù per la salvezza. Pregare 
vuol dire che puoi avere una cosa sol-
tanto se l'altro te la dà; il nostro rappor-
to con Dio - come ogni relazione umana 
- è sempre precario; la prima cosa che 
s'insegna al bambino è chiedere e dire 
grazie. È la base di ogni relazione. An-
che tutto ciò che entra nella preghiera è 
grazia, chiesta e ricevuta in dono. Un 
padre del deserto ha scritto: una volta 
Dio ha ascoltato la mia preghiera, ma 
da allora non gli ho chiesto più nulla, ho 
sempre detto "sia fatta la tua volontà". 

LL
Nuovo timbro



ADULTI Azione Cattolica 
Prossimo appuntamento: “Abitare lo 
spazio, la città”, martedì 22/10 ore 
20,45 presso il patronato di Camin.  
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 19/10 
ore 15,00 (ragazzi); 
Gruppo 3° elementare: sabato 19/10 
ore 15,00 (ragazzi); sabato 26/10 ore 
15,00 (ragazzi). 
Gruppo 4° elementare: sabato 26/10 
ore 15,00 (genitori). 
Gruppo 5° elementare: domenica 
20/10 messa delle 10 e a seguire in-
contro (ragazzi). Sabato 26/10  ore 
15,00 (ragazzi). 
 
GRUPPO MEDIE 
Primo incontro gruppo ragazzi delle 
medie; domenica 20/10 alle ore 17,00 
in patronato. Messa alle ore 19,00.  
A seguire cena insieme. 
 
PROSSIMO NOTIZIARIO 
Termine massimo per inviare al parro-
co gli articoli che verranno pubblicati 
nel prossimo Notiziario di Natale:  
sabato 16 novembre.  
 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana Via Piovese 
(numeri dispari) 
 
VICARIATO 
Congrega preti: giovedì 24/10 ore 
10,00 a Voltabarozzo. 
 

CATECHISTI 
Lunedì 21/10 ore 21,00 in canonica 
 
GRUPPO GIOVANI 
Martedì 22/10 ore 20,30 in patronato 
 
GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER. 
Giovedì 24/10 ore 21,00 in patronato 
 

ORDINAZIONE DIACONALE 
Sabato 26/10 alle ore 16,00 in Catte-
drale, il vescovo Claudio ordinerà 8 
nuovi diaconi. Tra loro ci sarà anche un 
frate cappuccino, fra Giacomo Facco 
la cui famiglia è venuta ad abitare a 
Voltabarozzo nel 2002.  
Nel 2010 fra Giacomo è entrato a Thie-
ne, poi ha vissuto un anno di postulato 
a Lendinara, due anni di noviziato a 
Lovere (BS), quindi ha studiato tre anni 
filosofia a Milano; ora sta terminando i 
quattro anni di teologia a Venezia in 
vista dell’ordinazione presbiterale del 
prossimo anno.  
Vogliamo condividere quindi ora tutti 
insieme la gioia di fra Giacomo per la 
sua ordinazione diaconale. Assicuria-
mo la nostra preghiera per il suo cam-
mino che lo ha portato a consacrarsi 
totalmente al Signore. Una preghiera 
che, ovviamente, vogliamo estendere 
anche agli altri diaconi. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

Sabato 19 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leoni-
no, Andreetta Tiziano; def. fam. Pa-
van, def. fam. Mazzucato) 
ore 19,00: S. Messa (Franceschi Ze-
linda, Milan Giovanni) 
 

Domenica 20 ottobre 
XXIX Domenica del T.O. 
Giornata missionaria mondiale 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Elide) 
ore 8,45: S.Messa (don Mario Bazzo-
lo; Bisacco Gino e Antonietta; Rosin 
Marcello) 
ore 10,00: S.Messa (Ravazzolo Giam-
paolo; Damiani Paolo, Bruno, Nicolet-
to Cesira; intenzione offerente; Giulia, 
Giacinto, Franca, Bruna, Giovanni, 
Cesarina) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Ludovica Lazzarin, Alice Varotto, Ali-
ce Maria Babetto, Anna Scalera 
(Bettella Rosanna; Merlin Stefano) 
ore 19,00: S. Messa (Galeazzo Ange-
lo, Luigia; Jacopo, Claudio; famiglia 
Galtarossa Giovanni e Masiero Da-
miano)          
 

Lunedì 21 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 22 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 23 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
 
 

Giovedì 24 ottobre 
ore 8,00: S. Messa  
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
cappella aperta  a tutti 
 

Venerdì 25 ottobre 
ore 8,00: S. Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 
Sabato 26 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa - 50° anniversario 
di matrimonio di Gabriella Galtarossa 
Pierluigi Perdon 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Nardo Olinda, Calore Romeo) 
ore 19,00: S. Messa (Calore Giancar-
lo; Bortolami Lino, Severino, Carlo e 
Rita) 
 
Domenica 27 ottobre 
XXX Domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa (Volpin Gino Otto-
ne; Schiavon Clara; Lana Raimondo, 
Tomasetto Agnese, Sargetti Giorgio) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.) 
ore 11,15: S.Messa - 45°anniversario 
di matrimonio di Marilena Gardin e 
Antonio Giulino 
ore 18,30: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco)       
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Giovedì 24/10 ore 21,00 in cappella 
Adorazione Eucaristica aperta  a tutti. 
 
————————————————- 
Da domenica 27/10 la Messa 
della sera del sabato e della 
domenica sarà alle ore 18,30 




