
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 5/11 ore 21,00 
 
MANDATO di inizio anno 
Domenica 11/11 alla Messa delle ore 
10,00 verrà dato il mandato da parte 
della comunità a catechisti dell’Inizia-
zione Cristiana e agli educatori delle 
varie realtà giovanili presenti in par-
rocchia (giovanissimi, giovani, scout); 
con il mandato la comunità affida (a 
chi ha dato la propria disponibiltà) il 
compito di accompagnare i cammini di 
crescita umana e di fede dei nostri 
bambini/ragazzi/giovani. Questo impe-
gno deve coinvolgere ed interessare 
tutta la comunità e le famiglie, nell’am-
bito di un comune progetto educativo. 
 
CASTAGNATA ANZIANI 
Mercoledì 14/11 alle ore 15,00 in pa-
tronato: castagnata organizzata per 
favorire un momento di aggregazione 
per anziani. Per adesioni contattare 
Annarosa (049750317). 

 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DI MONTEBERICO 
Pellegrinaggio al Santuario mariano di 
Monteberico (VI) di mercoledì 7 no-
vembre.  
Partenza ore 14,00 dal piazzale da-
vanti alla chiesa e ritorno previsto per 
le ore 19,30 circa.  
 

MASCI 
Giovedì 8/11 ore 21,00 in patronato: 
“Viaggio nel Blu”, un viaggio alla sco-
perta del mondo sottomarino. 

GRUPPO CARITAS 
Incontro: martedì 7/11 ore 21,00 in 
patronato. 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 11/11: Laboratorio in patro-
nato nel pomeriggio. 
 
COMUNIONE ANZIANI  
Don Piero passerà a portare la Comu-
nione ad anziani e ammalati nella set-
timana a partire da lunedì 5/11. 
  
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Domenica 11/11 ore 15,30 in patrona-
to. Genitori e bambini  si ritroveranno 
per preparare il tradizionale dolce 
“Cavallo di San Martino”. Insieme al 
parroco, si racconterà la storia di San 
Martino. Info Ulisse 3474351458 
 

GIORNATA  
del RINGRAZIAMENTO 

La Giornata del Ringraziamen-
to prevista per domenica 11/11 
sia occasione per ringraziare 
per i frutti della terra che so-
stentano la nostra vita, per ap-
prezzare la fatica e l ’impegno 
di chi lavora la terra, per prega-
re per il rispetto e la salva-
guardia dell’ambiente e della 
natura da cui tutti traiamo nutri-
mento. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 4 novembre 2018 
XXXI domenica Tempo Ordinario 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(12,28-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?».  
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua ani-
ma, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai 
il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di 
questi».  
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è 
unico e non vi è altri all’infuori di lui; 

amarlo con tutto il cuore, con tutta l’in-
telligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto sag-
giamente, Gesù gli disse: «Non sei lon-
tano dal regno di Dio». E nessuno ave-
va più il coraggio di interrogarlo. 
 
Commento al Vangelo 
Bisogna considerare lo scriba del passo 
del Vangelo di Marco con grande bene-
volenza. Spesso Gesù accusa gli scribi 
di interessarsi più ai giochi di parole 
che non ai veri mali dei loro fratelli. Ma 
nulla di tutto ciò in questo brano. Ecco 
un uomo che cerca di conoscere. È un 
uomo alla ricerca di Dio, un uomo che 
vuole sapere come potere raggiungere 
Dio con sicurezza. Questo significa la 
sua domanda su quale sia il comanda-
mento più importante. Gesù gli rispon-
de in modo relativamente prevedibile, 
ma che va all’essenziale. Da tutta la 
Legge, ricava il solo comandamento 
che dà lo spirito della Legge stessa. 
Questo comandamento è divenuto una 
preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna avere 
sempre nel proprio cuore, nella propria 
mente, nelle proprie mani e nella pro-
pria casa. Gesù vi aggiunge la necessi-
tà di metterlo in pratica, mediante 

LL
Nuovo timbro



quell’amore per il prossimo che permet-
te a ciascuno di verificare se ama dav-
vero Dio (1Gv 4,20). Lo scriba allora, 
felice di essere riconfortato nella pro-
pria fede, si felicita con Gesù. Ecco 
l’uomo che si complimenta con Dio, 
l’uomo che è contento di ritrovarsi in 
accordo con Dio. Non è commovente 
questo vecchio saggio che si compli-
menta con il giovane Rabbì, senza 
nemmeno sospettare che è con Dio 
stesso che si complimenta? Gesù ne è 
commosso. Accoglie con gioia l’osser-
vazione di quest’uomo che è un vero 
credente, senza risparmio (Gv 1,47). 
Allora, gli apre il regno. Gesù risponde 
alle sue lodi con un’osservazione che 
ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. 
Conferma lo scriba nella sua fede e, 
dandogli una garanzia come non ce ne 
sono altre, lo rassicura che non si sta 
sbagliando.  
  
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana e la prossima: 
famiglie di via Pisani 

 

 
OTTOBRE MESE  

MISSIONARIO E MARIANO 
Il mese di ottobre è dedicato in modo 
particolare alla devozione mariana e 
alla preghiera per le missioni.  
 

 

PROSSIMO NOTIZIARIO 

Termine massimo per l’invio al par-
roco degli articoli da inserire nel No-
tiziario di Natale:  lunedì 19/11.  

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 10/11 
ore 15,00 ragazzi 
Gruppo 3°elementare: domenica 
11/11 messa delle 10 e a seguire in-
contro ragazzi 
Gruppo 4° elementare: domenica 
11/11 messa delle 10 e a seguire in-
contro ragazzi 
Gruppo 5° elementare: sabato 10/11 
ore 15,00 ragazzi. 
 

CATECHISMO 1° ELEMENTARE 
Il parroco don Gianluca incontra i geni-
tori che desiderano iscrivere i bambini 
di prima elementare al primo anno  di 
catechismo-iniziazione cristiana. 
L’incontro è fissato per sabato 10 no-
vembre ore 15,00 in patronato. 
 

GRUPPO 1° e 2° MEDIA 

Incontro gruppo 1° e 2° media: sabato 
10/11 ore 15,00.  
 

GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro gruppo ragazzi di 3° media: 
sabato 10/11 ore 15,00 in patronato. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 

Incontro gruppo giovanissimi di 1° e 2° 
superiore: domenica 11/11 ore 20,30 in 
patronato. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI di 3°, 4° e 
5° SUPERIORE 

Incontro gruppo giovanissimi di 3°,4°e 
5° superiore: martedì 6/11 ore 21,00 in 
patronato. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 3 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Schiavon Anto-
nietta) 
ore 11,00: S.Messa - 50°anniversario 
di matrimonio di Paolo Fonte e di Ro-
sanna Vecchiato 
ore 16,00: S.Messa (Minotto Arcange-
lo, Schiavon Guglielmo) 
ore 18,30: S.Messa (Bortolami Carlo 
e Bruna, Sante, Francesco e Marisa, 
Livio e Attilio; Masiero Dante ann.; 
Suman Isidoro, Anna, Luigina, Lidia, 
Schiavon Aldo, Antonia e def. fam. 
 
Domenica 4 novembre 
XXXI Domenica tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio, 
Galiazzo Palmira) 
ore 8,45: S.Messa (defunti famiglie 
Galiazzo, Giorato e Galtarossa; Ga-
liazzo Silvano, Varotto Livia; Pastore 
Mario e fratelli) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11.15: S.Messa - Battesimo di 
Tramarin Pietro 
ore 18,30: S.Messa  
 
Lunedì 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 6 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
 
 
 
 

Mercoledì 7 novembre 
San Prosdocimo, vescovo, Patrono 
principale della Diocesi 
ore 8,00: S.Messa (Bortolami Romeo) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Giovedì 8 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Venerdì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Latera-
nense 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
 
Sabato 10 novembre 
San Leone Magno, papa e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Regazzo Anto-
nio, Clelia; Calore Aldo e fratelli) 
ore 18,30: S.Messa (tutti i fefunti 
Scout e Masci; Marchioro Lodovico, 
Ponchia Ida, Maniero Rina) 
 
 

Domenica 11 novembre 
XXXII Domenica tempo ordinario 
Giornata del Ringraziamento 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Antonio, Antonia, Ma-
ria) 
ore 8,45: S.Messa 
ore 10,00: S.Messa - mandato a cate-
chisti ed educatori del settore giovani-
le per il nuovo anno pastorale. 
ore 11.15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Biasolo Germa-
no) 
 




