
FIORETTO DI MAGGIO 
Luoghi, date, orari per la preghiera del 
S. Rosario nel mese di maggio: 
In Cappella: 
Da lunedì a venerdì ore 21,00 
 

In via degli Arditi: 
Ogni martedì ore 18,00 
Presso fam Ponchia (al n.59) 
 

In via Giardinetto: 
Ogni martedì ore 20,30 
Presso: fam Ceschi (al n.31) 
 

In via Grimani: 
Ogni martedì e giovedì ore 20,45 
Presso: fam. Bortolami (al n.3) 
 

In via Tribuno: 
Ogni lunedì ore 21,00 
Presso: fam. Ilario Galeazzo (al n.29) 
 

In via Rainiero: 
Ogni mercoledì ore 20,30 
Presso: fam Pompolani (al n.16) 
 

In via Savorgnan: 
Ogni merc. e venerdì ore 20,45 
Presso: fam. Fantin Nicoletta  
(al n.12)  
 

In via Venier: 
Ogni martedì ore 20,45 
Presso: fam. Zulian Pierino (al n.77) 

 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 

 

GREST ESTIVO - ISCRIZIONI 

I MODULI (e relative INFO) per l’iscri-
zione al GREST si potranno trovare da 
sabato 5 maggio pomeriggio in fondo 
alla chiesa e in bar del patronato. 
 
LABORATORI GREST 
Le mamme che desiderano collaborare 
per i laboratori che verranno proposti ai 
ragazzi durante il GREST sono le benve-
nute. Chi desidera offrire la propria colla-
borazione contatti Beatrice 3921907488 
 

CAMPISCUOLA - ISCRIZIONI 
I MODULI (e relative INFO) per l’iscri-
zione ai CAMPISCUOLA si potranno 
trovare da sabato 12 maggio pomerig-
gio in fondo alla chiesa e in bar del pa-
tronato. 

 
FAMIGLIE 
Esperienza estiva per famiglie: 
Quando: venerdì 27, sabato 28 e dome-
nica 29 luglio. 
Dove: presso la foresteria del monaste-
ro di una comunità di monache clarisse 
di Sant’Agata Feltria (RN). 
La struttura (situata in una zona collina-
re) è composta da 9 stanze da cinque 
posti e 1 da sei posti (tutte con bagno), 
salone, sala da pranzo, cucina in auto-
gestione. 
In questi tre giorni si potrà fare un’espe-
rienza di amicizia, fraternità, con mo-
menti di preghiera (alcuni da condivide-
re con le monache), visita ad alcune 
località (es. Santuario di La Verna) in un 
clima semplice e familiare. 
Per maggiori informazioni e dettagli 
sentire don Gianluca. 

DOMENICA 6 maggio 2018 
VI Domenica di Pasqua 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei co-
mandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amo-
re. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato 
voi. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò 
che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scel-
to voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Questo vi comando: che vi amiate gli 
uni gli altri». 
 
Commento al Vangelo 
Durante la lettura del Vangelo, nel corso 
della celebrazione liturgica, è il Signore 
Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli. 
Oggi ci dice che siamo tutti suoi amici, 
che gli apparteniamo attraverso la fede e 
attraverso il battesimo. Egli l’ha provato 
rivelandoci il suo segreto e la sua missio-
ne di Figlio di Dio. Ci ha detto che Dio, 
nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. 
Per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo, ci 
ha fatto entrare nella comunione di amo-
re che esiste fin dall’eternità tra lui e suo 
Figlio. “Come il Padre ha amato me, così 
anch’io ho amato voi”. È una parola di 
verità potente e divina. Per tutti quelli che 
hanno preso coscienza dell’importanza di 
questo dono divino, conta una sola cosa: 
mostrarsi degni dell’amore che ci viene 
nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete 
nel mio amore”.  
Per Gesù Cristo, ciò che è importante 
innanzitutto è che tutti i suoi amici si ami-

LL
Nuovo timbro



no gli uni gli altri come egli stesso ha 
amato i suoi discepoli nel corso della sua 
vita terrena. L’amore perfetto del Padre 
celeste è la felicità e la gioia di suo Figlio. 
E questa gioia, il Figlio risuscitato la tra-
smette ai suoi amici nel giorno di Pa-
squa. “Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi!”. Rice-
vete lo Spirito Santo!” (Gv 20,21-22).  
 

CIRCOLO NOI 
E’ convocata l’Assemblea dei soci del 
nostro Circolo NOI per martedì 22/5 
ore 21,15 in centro parrocchiale. 
All’assemblea potranno partecipare i 
tesserati maggiorenni. 
I due principali punti saranno: 
A) approvazione del Bilancio 2017;  
B) rinnovo del Consiglio Direttivo che 
rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.   
Nel rispetto della procedura richiesta 
dal NOI Padova, chi desidera candidar-
si per il Direttivo lo deve comunicare al 
Presidente (cioè al parroco) entro ve-
nerdì 18/5. 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Incontro: martedì 8/5 ore 21,00 in 
canonica 
 

CATECHISTI 

Incontro catechisti: lunedì 7/5 ore 
21,00 in canonica 
 

PRANZO ANZIANI 
Momento di aggregazione organizzato per 
i nostri anziani con un PRANZO in patrona-
to: domenica 13/5 ore 12,30.  
Per adesioni: Contattare Annarosa 

049/750317. 

CATECHESI 
1°elementare: sabato 12/5 ore 15,00 
(bambini) 
2°elementare: sabato 5/5 ore 15,00 
(bambini) e sabato 12/5 ore 15,00 in chie-
sa per la consegna del Credo (bambini e 
genitori). 
3°elementare: domenica 6/5 ore 11,00 
(ragazzi) 
4°elementare: sabato 12/5 ore 15,00 
(ragazzi e genitori) 
5°elementare: sabato 5/5 ore 15,00 
1°media: domenica 6/5 ore 11,00 (ragazzi) 
2°media: domenica 13/5 ore 11,00 
(ragazzi). 

 
BENEDIZIONE delle CASE 
Questa settimana: famiglie di via 
Voltabarozzo. 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
- Domenica 13/5: laboratorio missionario 
- Lunedì 14/5 ore 21,00 in centro parroc-
chiale. Dori e Albino Valente presentano 
“Sosteniamo insegnando” Onlus, asso-
ciazione che realizza in Kenya progetti di 
formazione e sostegno alla popolazione 
locala. Nel corso della serata verrà pre-
sentato quanto fatto e potenzialità future. 
 

INCONTRO biblico-spirituale 
In vista della Solennità dell’Ascensio-
ne del Signore vi sarà un incontro di 
approfondimento biblico e spirituale a 
cura di Raffaele Zappatore, giovane 
teologo della nostra parrocchia, che ci 
ha già accompagnato con alcuni incon-
tri nella scorsa quaresima. L’incontro 
sarà in cappella venerdì 11/5 dalle ore 
21,15 (subito dopo il Rosario che inizie-
rà per quella sera alle ore 20,45). 

         CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 5 maggio  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Cognolato Ro-
sanna; Benetton Bruno; Marchioro 
Amelia) 
ore 19,00: S.Messa (Carraro Sergio; 
Borile Pomilio; Marano Mirella) 
 
Domenica 6 maggio 
VI Domenica di Pasqua 
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Anto-
nietta, Cecchinato Elide) 
ore 8,45: S.Messa (Augusto e Maria; 
Secco Rino) 
ore 10,00: S.Messa (Ponchia Gianni-
no) 
ore 11,15: S. Messa  
ore 19,00: S. Messa (Masiero Damia-
no) 
 

Lunedì 7 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
Non viene celebrata la messa delle 
16,00 
 
Martedì 8 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
ore 16,30: Rosario a cura del Gruppo 
missionario 
 
Mercoledì 9 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Giovedì 10 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
  

Venerdì 11 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 12 maggio  
San Leopoldo da Castelnuovo, sa-
cerdote 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,30: S.Messa per il 50° anniver-
sario di matrimonio di Galiazzo Leoni-
no e Garbo Sonia. 
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa 
 
Domenica 13 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Vettore Ermelin-
da, Beggiato Loris e Antonio; Galiaz-
zo Silvano) 
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S. Messa  
ore 19,00: S. Messa  

 
PELLEGRINAGGIO a CHIAMPO 
La parrocchia organizza un pellegrinag-
gio al Santuario mariano di Chiampo 
(VI) per mercoledì 16 maggio. Parten-
za dal piazzale della chiesa alle ore 
14,00. Quota di partecipazione 10 euro. 
Si raccoglieranno le adesioni con le 
relative quote giovedì 10 maggio dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 in patronato. 
Incaricata sarà la sig.ra Annarosa. Per 

eventuale contatto telefonico 
049/750317  
 
MERCATINO SAGRA 
Chi lo desidera può portare oggetti 
che verranno utilizzati in occasione 
del mercatino della prossima sagra. 
Contattare la canonica. 




