
TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2020 
Si ricorda che potranno usufruire dei 
servizi  BAR SOLO coloro che hanno la 
tessera del Circolo NOI. 
 
CIRCOLO NOI 
Il Circolo NOI organizza per sabato 8/2 
sera una cena di ringraziamento per 
tutti gli operatori volontari del BAR. 

 

FESTA DI CARNEVALE 
per bambini e ragazzi delle 

ELEMENTARI Domenica 23/2  
A partire dalle ore 
15,00 in patronato: 
Festa di Carnevale 
con musica, balli, 
giochi e tanta vo-
glia di divertirsi… e 
durante la festa 
“Gran Sfilata”. 

Graditi dolci e bibite da portare 
e condividere poi tra tutti in al-
legria. Vi aspettiamo numero-
si… e in maschera! 
Per ragioni organiz-
zative è necessario 
comunicare la par-
tecipazione 
(specificando nomi-
nativo e età)  
Contattare Laura 
3429338800. 
 

 
NOTIZIARIO DI PASQUA 
Termine massimo per inviare al parro-
co gli articoli da inserire nel prossimo 
Notiziario di Pasqua: venerdì 28/2. 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 9/2 alle ore 12,30 in patronato 
momento di aggregazione per anziani con 
un pranzo. Per adesioni contattare Anna-
rosa (049750317). 
 

WEEK-END GRUPPI GIOVANILI 
PRO MEMORIA DATE 
-Sabato 29/2 e domenica 1/3:  
week end a Cortelà di Vo Euganeo con 
gruppo giovanissimi di 1 e 2 superiore. 
-Sabato 7/3 e domenica 8/3: 
week end a Cortelà di Vo Euganeo  con 
gruppo giovanissimi di 3,4,5 superiore. 
-Sabato 28/3 e domenica 29/3: 
week end a Castelcerino di Soave (VR) 
con gruppo medie. 
 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
PRO MEMORIA DATE 
-Campo elementari (3°,4°,5°):  
dal 28/6 al 4/7 a Malga Pecca (VI). 
-Campo medie: dal 26/7 (o già dal 25/7 
pomeriggio da confermare) al 1/8 a Baita 
Sperandio, Pieve Tesino (TN). 
-Campo giovaniss. 1-2 sup. 
 e Campo giovaniss. 3- 4 sup.:  
dal 30/8 al 5/9 a San Vitale di Assisi (PG). 
-Campo giovani: dal 18 al 24/7 nelle 
Marche (San Severino Marche, Pollenza, 
Loreto)  
 

CORI (orari prove canto) 

Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: martedì ore 21,00 
 

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

DOMENICA 9 febbraio 2020 
V Domenica del T.O. 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpe-
stato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella ca-
sa. Così risplenda la vostra luce da-
vanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cieli». 
Parola del Signore 

Breve commento 
"Tutti noi battezzati siamo discepoli 
missionari e siamo chiamati a diventare 
nel mondo un vangelo vivente: con una 
vita santa daremo "sapore" ai diversi 
ambienti e li difenderemo dalla corru-
zione, come fa il sale; e porteremo la 
luce di Cristo con la testimonianza di 
una carità genuina. Ma se noi cristiani 
perdiamo sapore e spegniamo la nostra 
presenza di sale e di luce, perdiamo 
l'efficacia. Ma che bella è questa mis-
sione di dare luce al mondo! E' una 
missione che noi abbiamo. E' bella! E' 
anche molto bello conservare la luce 
che abbiamo ricevuto da Gesù, custo-
dirla, conservarla. Il cristiano dovrebbe 
essere una persona luminosa, che por-
ta luce, che sempre dà luce! Una luce 
che non è sua, ma è il dono di Dio, è il 
regalo di Gesù. E noi portiamo questa 
luce. Se il cristiano spegne questa luce, 
la sua vita non ha senso: è un cristiano 
di nome soltanto, che non porta la luce, 
è una vita senza senso. Ma io vorrei 
domandarvi adesso, come volete vivere 
voi? Come una lampada accesa o co-
me una lampada spenta? Accesa o 
spenta? Lampada accesa! E' proprio 
Dio che ci dà questa luce e noi la diamo 
agli altri. Lampada accesa! Questa è la 
vocazione cristiana" (papa Francesco).  

LL
Nuovo timbro



CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 8/2 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: sabato 8/2 ore 
15,00 ragazzi con catechiste e genitori 
con il parroco. Sabato 15/2  ore 15,00 
ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: Sabato 15/2 ore 
15,00 ragazzi. 
Gruppo 5° elementare: Domenica 9/2 
ore 11,00 ragazzi. Sabato 15/2  ore 
15,00 ragazzi e genitori con il parroco. 
 
 

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Giovedì 13/2 ore 21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANISS. 3°,4°,5° sup. 
Giovedì 13/2 o venerdì 14/2 (verrà comu-
nicato) ore 21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANI 
Prossimi appuntamenti proposti: 
Lunedì 10/2 ore 21,00  conferenza: 
“Economia e sostenibilità nel mondo glo-
balizzato (Presso Sala Morgagni - ospe-
dale civile - conferenza a cura dell’Anto-
nianum) 
Giovedì 13/2 ore 18,30 “Xenofobia, ieri e 
oggi” (presso Antonianum in Prato della 
Valle). 
 

INCONTRO FORMATIVO 
La Confraternita del SS.Sacramento 
(Capati) propone un incontro in patronato 
alle ore 10,30 di domenica 9 febbraio dal 
titolo: “L’articolo 2 della Costituzione della 
Repubblica: partecipazione e solidarismo 
dal punto di vista giuridico e secondo il 
Magistero della Chiesa”. Incontro aperto a 
tutti. 
 

A.C.R. 
Sabato alle ore 16,00 in patronato.  

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 23/2: mercatino solidale mis-
sionario 
 

MINISTRI STRAORDINARI della COMU-
NIONE 

Momento di preghiera, riflessione e 
programmazione: sabato 8/2 ore 16,45 
in cappellina. 
 

COMUNIONE ANZIANI E AMMALATI 
A partire da lunedì 10/2 e per i primi 
giorni della settimana, don Piero porte-
rà la Comunione ad ammalati ed anzia-
ni della parrocchia. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA per adulti 
Quinto appuntamento: giovedì 13/2 con 
tema “il valore del PERDONO”. 
Luogo: chiesa di Cristo Risorto a Mortise 
alle ore 21,00. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
Lunedì 10/2 ore 21,00 in canonica 
 

GRUPPO CRESCERE INSIEME 
“I tesori della Padova segreta”. Visita 
guidata ai sotterranei del Palazzo della 
ragione e al ciclo degli affreschi della 
Scuola della Carità. Domenica 16/2. 
Prenotazione obbligatoria entro il 14/2. 
INFO: Roberta 3402294706 e Ulisse 
3474351458. 
 

CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Martedì 11/2 ore 20,45 in canonica 
 

GRUPPO CARITAS 
Giovedì 13/2 ore 20,45 in canonica 
 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana:  
Si continua con via Del Cristo 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 8 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Tommasin Gian-
nino) 
ore 18,30: S.Messa (Bicciato Valeria, 
Longato Andrea; Bertolini Gilmo; Guz-
zo Giuseppe e def. fam. Bettella; Peg-
gion Ida, Catalano Michela) 
 

Domenica 9 febbraio 
V domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Galeazzo Ilario, 
Luise Jole) 
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Beffa) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Nerini Riccardo (Galiazzo Silvano) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Lunedì 10 febbraio 
Santa Scolastica, vergine 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì’ 11 febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes 
Giornata del Malato 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore15,30: Rosario in chiesa 
ore 16,00: S.Messa con celebrazione 
del Sacramento dell’Unzione per 
anziani ed ammalati 
 
Mercoledì 12 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 

 
Giovedì 13 febbraio 
S.Messa: ore 8,00  
 

 

Venerdì 14 febbraio 
Santi Cirillo, Monaco e Metodio, 
vescovo, Patroni d’Europa 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 15 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Lino, 
Nereo, Rosalia; Zanella Antonio, Emi-
lia, Giampaolo, Lucia) 
ore 18,30: S.Messa (Nice; Galiazzo 
Severino, Giovanni, Varotto Elisa, 
Canova Marisa; Minaudo Francesco, 
Giuseppe, Genova Giovanna, Muca-
rea Pietro) 
 

Domenica 16 febbraio 
VI domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa; Ceschi Anselmo, 
Gheller Giacomina, Natale) 
ore 10,00: S.Messa (Damiani Bruno, 
Paolo, Nicoletto Cesira; intenz.) 
ore 11,15: S.Messa (Luciano, Carla, 
Susanna) 
ore 18,30: S.Messa (Galiazzo Gianni; 
Crivellari Gildo, Emma, Luigi; Masiero 
Damiano) 
 

GIORNATA PER LA VITA  
A seguito della vendita piantine di do-
menica 2/2, il Gruppo MASCI ha versa-
to a favore del Centro Aiuto alla Vita di 
Padova la somma netta di euro 560.  
Un grazie a tutti. 
 

RISCALDAMENTO IN CHIESA 
Al termine delle Messe di sabato 8 e 
domenica 9 febbraio verranno raccolte 
alle porte della chiesa offerte come con-
tributo per le spese sostenute dalla par-
rocchia per il riscaldamento degli am-
bienti parrocchiali e in particolare della 
chiesa. 




