
CELEBRAZIONI  FESTA DELLA 
MADONNA DEL ROSARIO 
DOMENICA 4 OTTOBRE 

 

E’ proposta al MATTINO un’unica 
S.Messa che verrà celebrata (tempo 
permettendo) sul SAGRATO della no-
stra 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 convi-
viale negli spazi esterni del patronato nel 
rispetto delle disposizioni su Covid-19. 

Processione al POMERIGGIO: 
La statua della Madonna del Rosario 
percorrerà le vie della parrocchia ac-
compagnata dai rappresentanti dei 
gruppi parrocchiali. Invitiamo ad essere 
presenti durante il passaggio della Ma-
donna  ed ad addobbare il percorso in 
modo appropriato. Chi lo desidera potrà 
aggregarsi alla processione durante il 
percorso. Toccando i confini della par-
rocchia, quest’anno la Processione du-
rerà circa tre ore: inizierà in chiesa alle  
ore 15,00 per terminare alle ore 18,00 
circa con la benedizione. Seguirà un 
semplice momento conviviale. Saranno 
osservate le disposizioni anti COVID 
distanza di sicurezza e USO DELLA 
MASCHERINA. Per l’itinerario: vedere 
il depliant in allegato. 
 

In caso di PIOGGIA: Al mattino verran-
no celebrate le S.Messe delle 8.30 e 
10,30 in chiesa (oltre che alle 19,00). 
 Al pomeriggio vi sarà una celebrazione 
in chiesa alle ore 16,00. 
 
VICARIATO 
Congrega sacerdoti del vicariato:  
giovedì 1/10. 

DOPOSCUOLA 
In previsione dell’inizio del Doposcuola 
parrocchiale sono aperte le PRE-
ISCRIZIONI per il nuovo anno dal 30/9 
nei seguenti giorni e orari: 
Mercoledì mattina dalle 9,00 alle 11,00; 
Venerdì mattina dalle  9,00 alle 11,00 e 
Venerdì  pomeriggio dalle 16,00 alle 
18,00. 
Presso: aule doposcuola, Villa Irene del 
patronato, 2° piano. 
Referente: Maria Truini (3396771829) 
Si raccomanda: uso della mascherina, 
distanziamento e igienizzazione delle 
mani col GEL prima di entrare. 
 

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 deside-
rano mettersi a disposizione della co-
munità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine durante 
le Messe festive e i funerali. 

 
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. 
————————————————— 

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

DOMENICA 27 settembre 2020 
XXVI Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vangelo di Matteo (21,28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, 
oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si 
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e 
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, 
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le 
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 
al contrario, avete visto queste cose, 
ma poi non vi siete nemmeno pentiti 
così da credergli». Parola del Signore  

Breve commento 
Un uomo aveva due figli! Ed è come dire: 
Un uomo aveva due cuori. Ognuno di noi 
ha in sé un cuore diviso; un cuore che 
dice sì e uno che dice no; un cuore che 
dice e poi si contraddice. L'obiettivo san-
to dell'uomo è avere un cuore unificato. 
Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, 
ma poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è 
un ribelle; il secondo, che dice sì e non 
fa, è un servile. Non si illude Gesù. Cono-
sce bene come siamo fatti: non esiste un 
terzo figlio ideale, che vive la perfetta 
coerenza tra il dire e il fare. 
Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che 
prima di aderire a suo padre prova il biso-
gno imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di 
misurarsi con lui, di contraddirlo, non ha 
nulla di servile. L'altro figlio che dice sì, 
signore e non fa è un adolescente imma-
turo che si accontenta di apparire. Uomo 
di maschere e di paure. 
I due fratelli della parabola, pur così di-
versi, hanno tuttavia qualcosa in comune, 
la stessa idea del padre: un padre-
padrone al quale sottomettersi oppure 
ribellarsi, ma in fondo da eludere. Qual-
cosa però viene a disarmare il rifiuto del 
primo figlio: si pentì. Pentirsi significa 
cambiare modo di vedere il padre e la 
vigna: la vigna è molto più che fatica e 
sudore, è il luogo dove è racchiusa una 
profezia di gioia (il vino) per tutta la casa. 

LL
Nuovo timbro



E il padre è custode di gioia condivisa. 
Chi dei due figli ha fatto la volontà del 
Padre? Parola centrale. Volontà di Dio è 
forse mettere alla prova i due figli, misu-
rare la loro obbedienza? No, la sua vo-
lontà è la fioritura piena della vigna che è 
la vita nel mondo; è una casa abitata da 
figli liberi e non da servi sottomessi. 
Gesù prosegue con una delle sue parole 
più dure e più consolanti: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel Regno di 
Dio. Perché hanno detto no, e la loro vita 
era senza frutti, ma poi hanno cambiato 
vita. Dura la frase! Perché si rivolge a 
noi, che a parole diciamo sì, ma poi sia-
mo sterili di frutti buoni. Cristiani di fac-
ciata o di sostanza? Solo credenti, o fi-
nalmente anche credibili? 
Ma è consolante questa parola, perché in 
Dio non c'è ombra di condanna, solo la 
promessa di una vita totalmente rinnova-
ta per tutti. Dio ha fiducia sempre, in ogni 
uomo; ha fiducia nelle prostitute e ha 
fiducia anche in me, in tutti noi, nono-
stante i nostri errori e i nostri ritardi. Dio 
si fida del mio cuore.  
 
SACRAMENTI 
Le celebrazioni saranno svolte per 
gruppetti; di seguito il calendario. 
Gruppo 1° media:  
Celebrazione della Cresima e Prima Co-
munione: sabato 14 e domenica 15,  
sabato 21 e domenica 22 novembre. 
Tutte le S.Messe saranno alle ore 16,00. 
Gruppo 5° elementare:  
Celebrazione della Prima Confessione: 
Sabato 24/10 ore 17,30 
Domenica 25/10 ore 15,00 e ore 16,45. 
 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 5° elementare: Sabato 26/9 ore 
14,30 ragazzi (in tre gruppetti). 
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti: 
giovedì 1/10 ore 20,00; venerdì 2/10 ore 
18,30; sabato 3/10 ore 15,00; domenica 
4/10 (dopo la Messa delle 10,30) 
 

INCONTRI con GENITORI 
Gruppi di iniziazione cristiana 
- Genitori gruppo di 1° elementare:  
giovedì 8/10 ore 21,00 in patronato 
- Genitori gruppo di 2° elementare: 
venerdì 9/10 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPI di 2° e 3° MEDIA 
Incontro con i genitori: lunedì 12/10 
ore 21,00 in patronato 

 

CONGRATULAZIONI 
La Commissione dell’Ordine dei Padova-
ni Eccellenti ha proposto di insignire di 
questo titolo una nostra parrocchiana, 
Maria Truini Volpin per (come dice la 
motivazione) “ aver dimostrato amorevo-
le attaccamento alla città, contribuendo 
con abnegazione al recupero, al mante-
nimento ed allo sviluppo della cultura, 
degli usi e dei costumi di Padova, con le 
opere dell’ingegno, del lavoro, delle ope-
re e dell’intelletto”.  
Consideriamo in particolare l’impegno 
per l’attività culturale ed educativa svolta 
in questi anni a Voltabarozzo con il dopo-
scuola parrocchiale a favore di ragazzi in 
difficoltà. Congratulazioni a Maria per 
questo importante riconoscimento. 
 

CIRCOLO NOI 
Incontro del Direttivo: martedì 29/9 
ore 21,00 in patronato 

CALENDARIO LITURGICO 
 
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° ann. di ma-
trimonio di Trivellin Giuseppe e Babet-
to Antonia 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Caporello Quinto) 
ore 19,00: S.Messa (Pizzocaro Italo e 
def. fam.; Rossi Gianna; Paolino, 
Arianna, Bianca; Sinigaglia Zita, Nico-
letto Silvano) 
 
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; Zarpellon 
Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo) 
 

Lunedì 28 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Biasiolo Jole, Ga-
leazzo Zeferino) 
 

Martedì’ 29 settembre 
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e 
Raffaele 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 30 settembre 
San Girolamo, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 2 ottobre 
Santi Angeli custodi 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 3 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Alessandro Zucchetti 
ore 15,15: Rosario in chiesa 
ore 16,00: S.Messa - la Messa si con-
cluderà con un breve momento di 
Adorazione. 
ore 19,00: S.Messa (Catalano Santi-
na; Zilio Lino) 
 

Domenica 4 ottobre 
XXVII Domenica del T.O. 
Solennità della Madonna del Rosa-
rio, festa della nostra comunità 
ore 10,30: S.Messa sul sagrato della 
chiesa. 
ore 19,00: S.Messa (Nella Francesco, 
Giannina, Lotti, Francesco; Bettella 
Alessandro, Garlant Giuseppa, Pengo 
Lorietta) 
PER ALTRE INFO E DETTAGLI SULLE 

CELEBRAZIONI DI QUESTA DOMENICA 

VEDERE QUANTO RIPORTATO IN SE-

GUITO E IL DEPLIANT IN ALLEGATO 

 
ORARI S.MESSE  
Da domenica 11 ottobre in poi le 
S.Messe alla domenica saranno alle 
ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19,00. 




