
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. 
 

 
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. 
 

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. 
 

TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2020 
Si ricorda che potranno usufruire dei 
servizi  BAR SOLO coloro che hanno la 
tessera del Circolo NOI. 
 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Corso base di fotografia organizzato da 
Voltafotocontest in collaborazione con il 
Circolo NOI in patronato. INFO vedi 
depliant in chiesa o bar del patronato; 
volta.fotocontest@gmail.com.  
voltafotocontest.voltabarozo.it 

 
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 16 febbraio 2020 
VI Domenica del T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37) 
FORMA BREVE 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Io vi dico: se la vostra giusti-
zia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giu-
dizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non com-
metterai adulterio”. Ma io vi dico: chiun-
que guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli 
antichi: “Non giurerai il falso, ma adem-
pirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 

Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; 
il di più viene dal Maligno». 
Parola del Signore 
 

Breve commento 
Proseguendo nella lettura del discorso 
della montagna, il brano evangelico di 
questa domenica, dopo avere presenta-
to le "beatitudini" e la missione del cri-
stiano di essere luce del mondo e sale 
della terra, indica le esigenze morali 
della vita cristiana, premettendo, onde 
evitare l'idea di una rottura con l'inse-
gnamento mosaico e profetico, che la 
legge antica non viene abolita, ma por-
tata a "pieno compimento". E sottoli-
nea, Gesù, che a cambiare non sono i 
comandamenti, ma lo spirito con cui li si 
deve osservare.  
La "giustizia" che Gesù esige deve su-
perare quella degli scribi e dei farisei: 
non è da intendere come fondata anzi-
tutto sul "fare", ma sull'"essere". 
Prende ad esempio tre dei dieci coman-
damenti: non uccidere, non commettere 
adulterio, non dire falsa testimonianza. 
Non basta non uccidere, per conside-
rarsi osservanti del quinto comanda-
mento; occorre non adirarsi, non insul-
tare, non offendere, perdonare, riconci-
liarsi: solo così il quinto comandamento 

LL
Nuovo timbro



diventa vita. Allo stesso modo, non si 
osserva il sesto comandamento sola-
mente non commettendo adulterio, per-
ché il peccato, la malizia, esce dal cuo-
re e dalla mente; il cuore e la mente 
devono essere casti. E, a proposito 
dell'ottavo comandamento, non basta 
non giurare il falso: occorre essere 
sempre fedeli alla verità, indipendente-
mente dal giuramento. Insomma: i co-
mandamenti non sono solo questione 
di azioni buone o cattive, ma sono scel-
te di vita che nascono dall'interno della 
persona, coinvolgendo mente e cuore.  
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 22/2 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 2° elementare: sabato 22/2 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: Sabato 15/2  ore 
15,00 ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: Sabato 15/2 ore 
15,00 ragazzi. 
Gruppo 5° elementare: Sabato 15/2  
ore 15,00 ragazzi e genitori con il parro-
co. Domenica 23/2 ore 11,00 ragazzi. 
 

GRUPPO MEDIE 
Domenica 16/2 ore 16,30 in patronato 
 
 

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 

Giovedì 27/2 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANISS. 3°,4°,5° sup. 
Venerdì 21/2 ore 21,00 in patronato 
 

 
 
 

GRUPPO GIOVANI 

Conferenza: “Risorse idriche e sicurez-
za alimentare”, presso Aula Morgagni, 
via Giustiniani 2, a cura dell’Antonia-
num. L’appuntamento è per lunedì 17/2 
alle ore 21,00. 
 
A.C.R. 
Sabato alle ore 16,00 in patronato.  

 
GRUPPO MISSIONI 
Domenica 23/2: mercatino solidale mis-
sionario 
 
VICARIATO 
Coordinamento pastorale vicariale: gio-
vedì 20/2 a Camin. 
 
TOMBOLA di CARNEVALE 
Tombola di carnevale per anziani:  
giovedì 19/2 ore 15,00 in patronato 
 
CASE DI RIPOSO 
Don Piero farà visita, accompagnato da 
alcuni collaboratori, ai nostri parroc-
chiani più anziani residenti presso le 
case di riposo nella giornata di merco-
ledì 19/2. 
Se qualcuno vuole segnalare altri nomi-
nativi oltre a quelli della lista già noti, lo 
comunichi al parroco in modo da tener-
ne conto per le visite successive. 

 

 
 
 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 15 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Ravazzolo Giam-
paolo; Galeazzo Lino, Nereo, Rosalia; 
Zanella Antonio, Emilia, Giampaolo, 
Lucia) 
ore 18,30: S.Messa (Valeriano; Schia-
von Vittorino; Nice; Galiazzo Severi-
no, Giovanni, Varotto Elisa, Canova 
Marisa; Minaudo Francesco, Giusep-
pe, Genova Giovanna, Mucarea Pie-
tro) 
 

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) 
 

Lunedì 17 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì’ 18 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 19 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 20 febbraio 
S.Messa: ore 8,00  
 
Venerdì 21 febbraio 
Non c’è la Messa delle 8,00 
 

 

Sabato 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro, Apostolo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,00: Rito del Battesimo di Elisa 
Catharina Kloosterman 
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Gio-
vanni) 
ore 18,30: S.Messa (Bettella Alessan-
dro, Garlant Giuseppa, Pengo Loriet-
ta; Masiero Francesco e Monica) 
 
Domenica 23 febbraio 
VII domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.; Bortolami Emilio e def. fam. 
e def. fam. Gallo) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
 

 
GITA a FOLLINA (TV) 
La parrocchia organizza una gita-
pellegrinaggio all’ Abbazia di Follina 
(TV) per martedì 10 marzo. Ritrovo e 
partenza alle ore 13.30 dal piazzale 
della chiesa. Rientro per le ore 20,00 
circa. Per adesioni contattare Annaro-
sa (049750317). Annarosa sarà a 
disposizione in patronato per racco-
gliere le quote di adesione (15 euro) 
giovedì 5 marzo dalle ore 16,00 alle 
18,00. 
 
 




