
SI RICORDANO ANCORA  
LE INDICAZIONI  

PER LE CELEBRAZIONI 
Un gruppo di collaboratori del ser-
vizio d’ordine ha il compito di ac-
cogliere i fedeli e di verificare il 
rispetto delle norme sanitarie. 
I fedeli entrando in chiesa sono 
invitati a igienizzare le mani con il 
gel appositamente preparato e  
poi accompagnati dai volontari sui 
posti dei banchi dove è possibile 
sedersi. 
E’ previsto un numero massimo di 
partecipanti ammessi ad entrare 
in chiesa.  
Apposite segnaletiche forniscono 
le indicazioni essenziali. 
Per entrare in chiesa si può usare 
solo l’ingresso principale in fondo 
alla chiesa. Si può uscire invece 
solo dalle porte laterali. 
Uscendo si possono trovare i ce-
stini per le offerte e i foglietti 
parrocchiali settimanali. 
E’ previsto il divieto di ingresso in 
chiesa per chi ha una temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5°, 
per chi presenta sintomi influenza-
li/respiratori o è stato in contatto 
con persone positive/infette. 
Nell’accedere alla chiesa vi è l’ob-
bligo di rispettare sempre 
il mantenimento della distanza di 
sicurezza di almeno un metro 
(ecco perché potrebbero verificar-
si brevi file all’entrata),  
l’osservanza di regole di igiene 
delle mani, l’uso di idonei disposi-
tivi di protezione personale, a par-
tire dalla mascherina che copra 
naso e bocca. 
Un servizio d’ordine aiuta a ri-
cordare e attuare le varie indica-

zioni. Operatori del servizio d’ordi-
ne possono essere persone dai 
18 ai 69 anni appartenenti ai grup-
pi o parrocchiani. 
Al termine di ogni messa, è ne-
cessario pulire bene le superfici 
che sono venute a contatto con le 
persone. Gli stessi operatori del 
servizio d’ordine effettuano la puli-
zia al termine di ogni Messa. 
Il parroco raccoglie i nominativi 
di chi si rende disponibile per 
questo servizio per le VARIE 
Messe di TUTTE le domeniche 
finché sarà in vigore questa re-
golamentazione. Per questo 
CONTATTARE il parroco. 
I fedeli sono invitati ad arrivare 
per tempo rispetto all’orario di ini-
zio delle Messe (questo per gesti-
re in maniera ordinata l’ingresso e 
raggiungere con calma i posti che 
saranno distanziati di almeno un 
metro). Per ragioni igienico-
sanitarie non possono rimanere 
sui banchi foglietti e libretti dei 
canti.  
Chi desidera può prendere en-
trando in chiesa il foglietto delle 
LETTURE e il foglietto dei CANTI 
per uso solo personale (da porta-
re poi a casa finita la messa sen-
za lasciarli in chiesa).  
Chi desidera ricevere la Santa 
Comunione dovrà rimanere fer-
mo al proprio posto in piedi aspet-
tando il sacerdote che si avvicine-
rà. La Comunione può essere ri-
cevuta solo in mano. 
Assembramenti non saranno pos-
sibili né in chiesa, né negli am-
bienti vicini (come sacrestia o sa-
grato). 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
(3,16-18) 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque cre-
de in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha cre-
duto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio». Parola di Dio 
 

Breve commento al Vangelo 
Festa della Santissima Trinità. Noi 
festeggiamo la Trinità perché è così 
che Dio si rivela nella storia della sal-
vezza. Forse lo ha fatto per presentar-

ci proprio un modello da seguire, per 
vivere bene. Comprendiamo allora 
l’importanza della dimensione comu-
nitaria della Chiesa. Prima il Signore 
si presenta a Mosè dicendo: “Io sono 
colui che sono”. Vale a dire l'unico Dio 
esistente veramente. Poi Gesù ce ne 
parla come di un Padre, tant'è vero 
che l'unica preghiera che ci insegna è 
quella del Padre nostro. 
Lo stesso Padre ci parla di Gesù due 
volte dicendo: “Questi è mio figlio”. 
Gesù dice che non ci lascerà orfani, 
ma tornerà da noi, sarà sempre con 
noi, insieme al Padre che è in lui. In 
più ci promette lo Spirito Santo. 
Da questo viene fuori il credo nella 
Trinità che ci rivela un Dio unico ma in 
tre Persone, che creano questo mon-
do sognando di potersi relazionare 
con noi. Noi siamo il frutto dell'amore 
di Dio. La Trinità è fondamentalmente 
relazione di amore: Padre, Figlio, Spi-
rito. Il Padre dice: “Ascoltate mio fi-
glio”. Il Figlio punta solo a rivelarci il 
Padre. Lo Spirito viene solo per ricor-
darci tutto quello che Gesù ha detto 
del Padre. Ogni Persona della Santis-
sima Trinità si relazione continuamen-
te con le altre…questo è amore. Un 
amore rivelato e riversato su tutti noi. 

LL
Nuovo timbro



SANTISSIMA TRINITA’ 
Domenica 7 giugno 

Il grande mistero della Santissima Trinità 
è riassunto in una frase che diciamo all’i-
nizio di ogni preghiera: “Nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 
Benché la Santissima Trinità abiti in noi, 
quando viviamo una vita di grazia, la 
nostra mente non è in grado di penetra-
re, durante questa esistenza terrena, la 
profondità di questo Mistero. Dio ha ma-
nifestato il suo amore inviando sulla terra 
suo Figlio, Gesù di Nazareth. Questi, il 
Verbo venuto nel mondo, ha potuto par-
lare di Dio con parole d’uomo. Ci ha det-
to che il nome proprio di Dio è “Padre”; 
che la sua onnipotenza è quella di un 
amore infinito e indefettibile; che lo Spiri-
to Santo introduce i credenti nella comu-
nione della santissima e indivisibile Trini-
tà. Il mistero che si celebra in questa 
domenica tocca certamente il piano spiri-
tuale, ma anche quello delle nostre rela-
zioni quotidiane. Ciascuno di noi ha la 
sua personalità di credente: essa può e 
deve realizzarsi pienamente grazie alla 
comunione con Dio e con gli uomini. 
 

ENTRATA IN CHIESA 
Al sabato pomeriggio e alla domenica: 
La chiesa viene aperta (e quindi si può 
entrare) solo a partire da mezz’ora prima 
dell’inizio di ogni messa.  
Questo per dare il tempo necessario per 
l’igienizzazione tra le messe e per man-
tenere pulita la chiesa in attesa dei fedeli 
della messa successiva. 
 

FOGLIETTO SETTIMANALE 
E’ consultabile anche online sul sito 
della nostra parrocchia 

DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le intenzioni 
per i defunti da ricordare nelle S.Messe è 
possibile utilizzare gli appositi foglietti 
che si possono trovare in fondo alla chie-
sa e seguire quanto riportato. Eventual-
mente telefonare al parroco.  
 

CARITAS PARROCCHIALE 
La Caritas  continua la sua attenzione 
verso le persone più bisognose prepa-
rando pacchi spesa e consegnandoli 
nel rispetto delle disposizioni. Per infor-
mazioni: contattare la parrocchia. 
 

PULIZIA CHIESA  
Nuovi VOLONTARI per la pulizia della 
chiesa  (in aggiunta a chi si è già reso 
disponibile) sono i benvenuti visto il 
bisogno che c’è soprattutto in questo 

periodo (contattare il parroco). 
 

CIRCOLO NOI 
E’ possibile destinare il 5 per mille al 
Circolo NOI di Voltabarozzo. 
Codice Fiscale: 02646810289 

 
MESSE FERIALI settimanali 
ore 8,00: in chiesa grande 
ore 9,00: (del martedì e mercoledì) in 
cimitero vecchio all’esterno davanti alla 
cappella; 
(sempre nel rispetto delle disposizioni 
igienico sanitarie). 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 6 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Vittori-
no) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 7 giugno 
SANTISSIMA TRINITA’ 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Bazzolo Giorgio, 
Guido, Maria; Babetto Alberto, Emma; 
def. fam. Toniolo; Armando; Ponchia 
Gianni) 
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Masiero Guido, 
Schiavon Ida) 
 

Lunedì 8 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì’ 9 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 

Mercoledì 10 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 

Giovedì 11 giugno 
San Barnaba, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 12 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 13 giugno (mattino) 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote 
e dottore della Chiesa,  
Patrono della città di Padova 

ore 8,00: S.Messa (Schiavon Aldo, 
Antonia e def. fam.) 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Zambon Nicolò. 

Sabato 13 giugno (pomeriggio) 
(Messe valevoli per la Solennità del 
Corpus Domini) 
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Ercolin Raffaele, 
Rosalia, Giovanni, Palmira) 
 
Domenica 14 giugno 
Solennità del CORPUS DOMINI 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
CORPUS DOMINI 
Ciascuna S.Messa di sabato 13 po-
meriggio e di domenica 14 sarà pre-
ceduta da un momento di Adorazio-
ne Eucaristica (30 minuti circa prima 
dell’inizio di ogni messa). 
 

INVOCAZIONE A  S. ANTONIO 

Caro sant’Antonio,  

rivolgo a te la mia preghiera, fiducioso nella 

tua bontà compassionevole che sa ascolta-

re tutti e consolare: sii il mio intercessore 

presso Dio. Tu che conducesti una vita 

evangelica, aiutami a vivere nella fede e 
nella speranza cristiana; tu che predicasti il 

messaggio della carità, ispira agli uomini 

desideri di pace e di fratellanza; tu che soc-

corresti anche con i miracoli i colpiti dalla 

sofferenza e dall’ingiustizia, aiuta i poveri e 
i dimenticati di questo mondo. 

Benedici in particolare il mio lavoro e la mia 

famiglia, tenendo lontani i mali dell’anima 

del corpo; fa’ che nell’ora della gioia, come 

in quella della prova, rimanga sempre unito 

a Dio con la fede e l’amore di figlio. Amen. 
 




