
CELEBRAZIONI  
IN OCCASIONE DELLA  

FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO 

di DOMENICA 4 OTTOBRE 
 

Al MATTINO:  
è proposta al mattino un’unica 
S.Messa che verrà celebrata (tempo 
permettendo) sul SAGRATO della 
nostra chiesa alle ore 10,30.  
Come una grande famiglia la nostra 
comunità vorrà ritrovarsi in particolare 
in questa S.Messa.  A seguire, un 
semplice momento conviviale negli 
spazi esterni del patronato nel rispetto 
delle disposizioni su Covid-19. 
Al POMERIGGIO: 
Processione. La statua della Madon-
na del Rosario percorrerà le vie della 
parrocchia accompagnata dai rappre-
sentanti dei gruppi parrocchiali. Invitia-
mo ad essere presenti durante il pas-
saggio della Madonna  ed ad addob-
bare il percorso in modo appropriato. 
Chi lo desidera potrà aggregarsi alla 
processione durante il percorso. 
Toccando i confini della parrocchia, 
quest’anno la Processione sarà più 
lunga degli anni scorsi e durerà circa 
tre ore. La processione inizierà in 
chiesa alle  ore 15,00 per terminare 
alle ore 18,00 circa con la benedizio-
ne. 
Seguirà un semplice momento convi-
viale. 
Saranno osservate le disposizioni anti 
COVID distanza di sicurezza e USO 
DELLA MASCHERINA 

CONCERTO D’ORGANO 
In occasione della Festa della Madon-
na del Rosario verrà proposto un con-
certo d’organo del maestro Antonio 
Bortolami nella nostra chiesa sabato 
10 ottobre alle ore 20,45. 
 

INGRESSO IN CHIESA 
Fino a diversa disposizione, continua a 
valere l’obbligo dell’uso della mascheri-
na e del distanziamento in chiesa.  
 

VOLONTARI 
Sono i benvenuti tutti coloro che desi-
derano mettersi a disposizione della 
comunità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine duran-
te le Messe festive e i funerali. 
 

CARITAS 
Incontro del Gruppo Caritas: martedì 
22/9 ore 18,00 in patronato. 
 
NUOVO MESSALE ROMANO 
I vescovi del Triveneto hanno indicato 
la I Domenica di Avvento, 29 novem-
bre 2020, come data per iniziare uffi-
cialmente l’utilizzo del nuovo Messale 
Romano nelle S.Messe. 
 
————————————————— 

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

DOMENICA 20 settembre 2020 
XXV Domenica  

del Tempo Ordinario 

Vangelo di Matteo (20,1-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padro-
ne di casa che uscì all’alba per pren-
dere a giornata lavoratori per la sua 
vigna. Si accordò con loro per un de-
naro al giorno e li mandò nella sua 
vigna. Uscito poi verso le nove del 
mattino, ne vide altri che stavano in 
piazza, disoccupati, e disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò”. Ed essi an-
darono. Uscì di nuovo verso mezzo-
giorno e verso le tre, e fece altrettan-
to. Uscito ancora verso le cinque, ne 
vide altri che se ne stavano lì e disse 

loro: “Perché ve ne state qui tutto il 
giorno senza far niente?”. Gli rispose-
ro: “Perché nessuno ci ha presi a gior-
nata”. Ed egli disse loro: “Andate an-
che voi nella vigna”. Quando fu sera, 
il padrone della vigna disse al suo 
fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro 
la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”.  
Venuti quelli delle cinque del pomerig-
gio, ricevettero ciascuno un denaro.  
Quando arrivarono i primi, pensarono 
che avrebbero ricevuto di più. Ma an-
ch’essi ricevettero ciascuno un dena-
ro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 
contro il padrone dicendo: “Questi 
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e 
li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il 
caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di 
loro, disse: “Amico, io non ti faccio 
torto. Non hai forse concordato con 
me per un denaro? Prendi il tuo e vat-
tene. Ma io voglio dare anche a que-
st’ultimo quanto a te: non posso fare 
delle mie cose quello che voglio? Op-
pure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi 
e i primi, ultimi». 
 

LL
Nuovo timbro



Breve commento 
Il proprietario terriero esce di casa 
all'alba, si reca sulla piazza del paese e 
assolda operai per la sua vigna: c'è un 
lavoro da compiere, molto lavoro, al 
punto che esce ancora per altre quattro 
volte e ogni volta assume nuovi operai. 
A questo punto però qualcosa non tor-
na: che senso ha assumere lavoratori 
quando manca un'ora soltanto al tra
monto? Il tempo di arrivare alla vigna, 
di prendere gli ordini dal fattore, e sarà 
subito sera. Nasce il sospetto che il 
padrone non assuma operai per le ne-
cessità della sua azienda, ma per un 
altro motivo. Nessuno ha pensato a 
questi ultimi, allora ci penserà lui, non 
per il suo ma per il loro interesse. Que-
sto padrone spiazza di nuovo tutti al 
momento della paga: gli ultimi sono 
pagati per primi, e ricevono per un'ora 
sola di lavoro la paga di un giorno inte-
ro. Dio trasgredisce a tutte le regole 
dell'economia perché intende trasmet-
terci un messaggio che non può essere 
“monetizzato”. Un Dio ragioniere non 
converte nessuno. Gli operai della pri-
ma ora quando ricevono il denaro pat-
tuito, sono delusi: non è giusto, dicono, 
noi meritiamo di più degli altri. Ma il 
padrone: Amico, non ti faccio torto. Il 
padrone non è stato ingiusto, ma gene-
roso. Non toglie nulla ai primi, aggiunge 
agli altri. E lancia tutti in un'avventura 
sconosciuta: quella della bontà che si 
basa su “altri calcoli”. La giustizia uma-
na è dare a ciascuno il suo, quella di 
Dio è dare a ciascuno il meglio. Per 

varie ragioni qualcuno arriverà prima e 
qualcun altro dopo… rallegriamoci 
sempre e comunque anche con i fratelli 
“dell’ultima ora” senza covare invidie e 
gelosie di fronte alla bontà di Dio. 

 
 
FRA GIACOMO FACCO 
Dopo l’ordinazione presbiterale di sa-
bato 19 settembre al SS. Redentore a 
Venezia, fra Giacomo presiede la sua 
prima S.Messa qui nella nostra chie-
sa di Voltabarozzo domenica 20 set-
tembre alla S. Messa delle ore 10.30. 
A seguire un momento conviviale e 
un brindisi in patronato (nel rispetto 
delle disposizioni Covid-19). Preghia-
mo per fra Giacomo: come comunità 
gli auguriamo ogni bene per la sua 
vita e il suo ministero. 
 
CATECHISMO 
In questi giorni i catechisti si stanno 
trovando per organizzare e program-
mare la ripresa (tempi, modalità) del 
catechismo. I genitori saranno avvisati.  
 
CATECHISTI 
Incontro gruppo catechisti: lunedì 21/9 
ore 21,00 in patronato. 
 
GRUPPO 5° ELEMENTARE 
Riunione genitori del gruppo di 5° ele-
mentare di catechismo: martedì 22/9 
ore 21.00 in patronato. 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 19 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Marampon Giulia-
na) 
ore 19,00: S.Messa 
 
Domenica 20 settembre 
XXV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa; Bortolami Teodoro, 
Luise Bruna) 
ore 10,30: S.Messa presieduta da 
fra Giacomo Facco (Facco Gildo, 
Milena, Luigi, Maria, Angelo; Giulio e 
Fedora; Varotto Livia e Adele) 
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damia-
no) 
 

Lunedì 21 settembre 
San Matteo, apostolo, evangelista 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca; Creazza Nerina) 
 

Martedì’ 22 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 23 settembre 
San Pio da Pietralcina, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa (Lana Raimondo, 
Agnese Tomasetto, Sarzetti Giorgio) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 24 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 25 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 26 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 10,30: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Agata e Celeste Rosa 
Rizzotto. 

ore 11,30: S.Messa - 55° annn. di 
matrimonio di Trivellin Giuseppe e 
Babetto Antonia 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Caporello Quinto) 
ore 19,00: S.Messa (Rossi Gianna) 
 
Domenica 27 settembre 
XXVI Domenica del T.O. 
Giornata del Seminario Diocesano 
Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato 
ore 8,30: S.Messa (def. fam. Porro, 
def. fam. Veronese; Siviero Almarosa) 
ore 10,30: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.; Ongarato Remigio; Sandro 
e def. fam. Pompolani e def. fam. Gal-
tarossa; Merlin Stefano; Fassina Ar-
mando) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Ninni Carlo) 
 
ORARI S.MESSE  
 

A) La Messa delle ore 16.00 del sa-
bato riprenderà da sabato 26 settem-
bre; 
B) fino a domenica 27 settembre le 
Messe della domenica continuano ad 
essere: 8.30, 10.30 e 19,00. 
C) domenica 4 ottobre, Festa della 
Madonna del Rosario e Festa della 
nostra comunità parrocchiale, ci sarà 
(tempo permettendo) un’unica messa 
al mattino alle ore 10,30 sul SAGRA-
TO ESTERNO della chiesa (oltre a 
quella della sera in chiesa delle 
19,00). 
D) da domenica 11 ottobre in poi le 
S.Messe alla domenica saranno alle 
ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19,00. 




