
 ndVOLONTARI SAGRA 
A) Per iscriversi ai vari turni di servi-
zio in sagra: vedi fogli in bar. 
B) mercoledì 25/9: ore 21,00 semplice 
momento di preghiera in chiesa per 
riflettere su impegno e servizio, (due 
parole da vedersi alla luce della fede) e 
per comprendere uno stile che deve 
caratterizzare l’operare in Sagra nel 
contesto di una comunità cristiana. So-
no invitati tutti i volontari.  
A seguire breve incontro su aspetti ope-
rativi della Sagra con i volontari. 
 

ANNIVERSARI  
Le coppie che quest’anno celebrano il 
25° e il 50° anniversario di matrimonio, 
sono invitate a partecipare alla S.Messa 
comunitaria delle ore 10,30 di domenica 
13/10. Sarà questa l’occasione per rin-
graziare il Signore di quanto ha donato 
in questi anni invocando nuova Grazia e 
benedizione per il futuro. 
 

PRANZO ANZIANI 
Pranzo anziani sotto il tendone della 
sagra domenica 13/10 ore 12,30.  
Per adesioni contattare Annarosa al 
numero 049750317 
 

NOTIZIARIO 
In questi giorni verrà distribuito nelle 
varie famiglie il Notiziario parrocchiale 
preparato in occasione della sagra del 
Rosario 2019. Sul Notiziario sarà possi-
bile vedere in dettaglio il programma 
completo delle iniziative della Sagra. 
 

SCOUT 
Sabato 21/9 e domenica 22/9: pas-
saggi dei gruppi Scout a San Giorgio 
delle Pertiche. 

ANZIANI ed AMMALATI 
La settimana a partire da lunedì 23/9, 
don Piero porterà la S. Comunione ad 
anziani ed ammalati in preparazione 
della Festa della Madonna del Rosario. 
 

MASCI 
La comunità MASCI organizza una Gita 
a Lonato del Garda, Santuario del Car-
mine e Vittoriale per giovedì 26/9. 
 
VICARIATO 
Congrega preti del vicariato: giovedì 
26/9 presso la parrocchia di Camin 
 

MARCO TANDUO  
Concerto di Marco Tanduo & friends 
in occasione della nostra Sagra della 
Madonna del Rosario: domenica 6 
ottobre ore 20,30.  
 
PROCESSIONE 
Domenica 6/10 ore 15,30: Preghiera 
del Vespro in chiesa; a seguire la pro-
cessione con la Statua e la reliquia 
della Madonna .  
La processione si svolgerà lungo il 
seguente percorso: Piazza Santi Pie-
tro e Paolo, via Vecchia, Via Caena, 
Via Doria, Via Degli Ubaldini, via Alpi, 
Via Piovene, Via Pesaro, via Foscari, 
via Vecchia, via del Partigiano, via 
Piovese, Piazza Santi Pietro e Paolo. 
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 22 settembre 2019 
XXV domenica T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 16,1-13)  
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un amministrato-
re, e questi fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 
disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché 
non potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la 
forza; mendicare, mi vergogno. So io che 
cosa farò perché, quando sarò stato al-
lontanato dall’amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo 
padrone e disse al primo: “Tu quanto devi 
al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento 
barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua rice-

vuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi 
disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Ri-
spose: “Cento misure di grano”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  
Il padrone lodò quell’amministratore diso-
nesto, perché aveva agito con scaltrezza. 
I figli di questo mondo, infatti, verso i loro 
pari sono più scaltri dei figli della luce.  
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con 
la ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accolga-
no nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fe-
dele anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è diso-
nesto anche in cose importanti. Se dun-
que non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E 
se non siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padro-
ni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezze-
rà l’altro. Non potete servire Dio e la ric-
chezza». 
 
Breve commento 
Vi è prima una parabola e poi una 
serie di ammonimenti che commenta-
no un elemento della parabola stessa 
e cioè l’uso del denaro. La parabola, 
come è ovvio, non loda il fattore per-
ché è disonesto, ma perché ha la 
chiarezza e la decisione di imboccare 

LL
Nuovo timbro



l’unica via di salvezza che gli si pro-
spetta. Si sa che l’arte di cavarsela è 
molto applicata nelle ambigue im-
prese di questo mondo. Lo è molto 
meno nella grande impresa della sal-
vezza eterna. Perciò Gesù ci rimpro-
vera di essere più pronti a salvarci 
dai mali mondani che dal male eter-
no, lui che da parte sua ha fatto di 
tutto perché fossimo salvati, fino a 
salire in croce per noi. Non ci deci-
diamo a credere che, se non portia-
mo il nostro peccato davanti a Dio, 
siamo perduti. Cominciamo le nostre 
Messe confessando i peccati che ab-
biamo commessi, ma usciti di chiesa 
ricominciamo a parlare di quelli al-
trui. Un “test” decisivo dell’autenti-
cità della nostra decisione cristiana 
è proprio l’uso del denaro.  
Non è disonesta la ricchezza in sé, né 
maledizione la ricchezza esteriore. 
Ma lo è la ricchezza come idolo, in-
namoramento e progetto, come de-
formazione interiore del cuore e del-
la mente, che vogliono a tutti i costi 
essere produttori di potenza e quindi 
di potere economico.  
Occorre decidersi a scegliere: o 
mammona o Dio; cioè: o essere il 
signore per signoreggiare o servire il 
Signore e godere della sua onnipo-
tenza d’amore.  
C’è un solo modo di liberarsi dalla 
schiavitù della ricchezza: farsi 
“amici” per mezzo di ciò che si ha, 
cioè con l’impegno della solidale 
condivisione.  
 

GRUPPO 5° ELEMENTARE 
Incontro genitori dei ragazzi del gruppo 
di catechismo di 5° elementare: sabato 
21/9 ore 15,00 in patronato. 

ROSARIO 
Preghiera del Rosario in preparazione 
alla Festa della Madonna del Rosario: 
In cappella: lunedì 23, martedì 24, 
mercoledì 25, giovedì 26 alle ore 16,00. 
In chiesa: lunedì 23 e martedì 24 ore 
21,00 
Via degli Arditi (al n.59) presso fam. 
Ponchia: lunedì 23 e giovedì 26 alle ore 
18,00. 
Via Giardinetto (al n.31) presso fam. 
Ceschi: mercoledì 25 alle ore 20,30. 
Via Vasco Rainiero (al n.16) presso 
fam. Pompolani: mercoledì 25 alle ore 
20,30. 
Via Savorgnan (al n.12) presso fam. 
Michielli: giovedì 26 alle ore 20,45 
Via Venier (al n.77) presso fam.Zulian: 
martedì 24 alle ore 20,30. 

 

 
AVVISO ORARI MESSE  

Nelle domeniche durante il pe-
riodo della SAGRA:  29 settem-
bre, 6 ottobre, 13 ottobre 
le messe avranno il seguente 
orario: ore 7,30 - ore 8,45 
ore 10,30 - ore 19,00 
 
Da domenica 20 ottobre  
l’orario ritornerà ad essere:  
7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15  e 
19,00 (18,30 con il cambio 
dell’ora) 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 21 settembre 
San Matteo apostolo ed evangelista 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Bortolami Teodo-
ro, Luise Bruna) 
ore 19,00: S. Messa (Marchioro Ma-
rio, Elvina e def. fam.; Clara, France-
sco, Marisa, Angelo, Colomba) 
 
Domenica 22 settembre 
XXV Domenica del tempo ordinario 
Giornata del Seminario 
ore 7,30: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa) 
ore 9,00: S.Messa (Ceschi Anselmo, 
Gheller Giacomina; Merlin Stefano; 
Borile Pominio  e sett. di Ada; Emma 
e def. fam. Fanton) 
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Masiero Damia-
no; Trolese Mirella) 
 
Lunedì 23 settembre 
San Pio da Pietralcina, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 24 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 25 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 26 settembre 
ore 8,00: S. Messa  
 
Venerdì 27 settembre 
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

ore 8,00: S. Messa  
 

Sabato 28 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 11,00: S.Messa - 50esimo anni-
versario di matrimonio di Jole Masiero 
e Adamo Ponchia  
ore 16,00: S.Messa con Rito dell’Un-
zione degli infermi - Al termine della 
Messa vi sarà un breve momento di 
Adorazione Eucaristica (Garavello 
Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan 
Luigia) 
ore 19,00: S. Messa - Ringraziamento 
per i 35 anni di fondazione della Co-
munità MASCI -  (ricordo di mons. 
Silvio Lovo nel 50° ann. dcella morte; 
Bettella Alessandro, Garlant Giusep-
pa, Pengo Lorietta; def. fam. Vezzù) 
 
Domenica 29 settembre 
XXVI Domenica del tempo ordinario 
Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa solenne animata 
dai Pueri e Juvenes Cantores del Tri-
veneto e della Toscana (Amedeo e 
Ada; Ercolin Giovanni, Palmira, Raf-
faele, Antonio, Luciano, Rosalia) 
ore 15,30: Momento di preghiera con 
canti presentato dai Pueri e Juvenes 
Cantores. 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Nerini Carlo) 
 
 

MERCATINO SAGRA 
Chi lo desidera può portare in parroc-
chia  oggetti che verranno utilizzati in 
occasione del mercatino della prossi-
ma sagra. 
  




