GITA/PELLEGRINAGGIO
al Santuario della Madonna dei Miracoli di LONIGO (VI)
La parrocchia organizza per mercoledì
13 novembre una gita-pellegrinaggio al
Santuario della Madonna dei Miracoli a
Lonigo (VI). Ritrovo e partenza ore
14,00. Per adesioni contattare Annarosa 049750317. Annarosa sarà a disposizione in patronato giovedì 7/11 dalle
ore 16,00 alle ore 18,00 per raccogliere
le quote di adesione.
IL VESCOVO INCONTRA I VOLONTARI
DEI NOSTRI CENTRI PARROCCHIALI

“Al Centro… c’è Gesù”: incontro
aperto a tutti i volontari dei Centri Parrocchiali con il Vescovo. Martedì
12/11 alle ore 20,45 all’ Opera della
Provvidenza S.Antonio di Sarmeola di
Rubano.
GRUPPO CRESCERE INSIEME
Il gruppo Crescere Insieme organizza
per sabato 9/11 ore 16,30 in centro
parrocchiale “Insieme sotto le stelle”,
con il Gruppo Astrofili di Padova.
Proposta rivolta a genitori e bambini.
Per informazioni e dettagli: Ulisse
3474351458 e Roberta 3402294706.
CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 9,30
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00

CASTAGNATA ANZIANI
Lunedì 11/11 ore 15,00: castagnata in
patronato
PROSSIMO NOTIZIARIO
Termine massimo per inviare al parroco gli articoli che verranno pubblicati
nel prossimo Notiziario di Natale:
sabato 16 novembre.

CARITAS
Il gruppo Caritas, in prossimità del
prossimo Natale, passerà a portare,
come tradizione, l’augurio di Buon
Natale (a nome della comunità) ai
nostri fratelli più anziani.
Per riuscire a raggiungere un numero più completo di persone, chi desidera può segnalare il nome e l’indirizzo di nostri parrocchiani (di età
dagli 85 anni in su) che potrebbero
gradire la visita dei volontari.
Cellulare a cui mandare i nominativi
e indirizzo: 3791166157.
————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 3 novembre 2019

XXXI domenica T.O.

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10)
In quel tempo, Gesù entrò nella città di
Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era
piccolo di statura. Allora corse avanti e,
per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua». Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore:

«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto».
Breve commento
A Gerico si trovava un posto di controllo
doganale dell’amministrazione romana.
Zaccheo era il capo dei controllori.
Egli aveva sulla coscienza non solo le
estorsioni e le malversazioni finanziarie
abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma
era considerato anche traditore politico
e religioso, perché collaborava con i
detestati oppressori della Palestina e,
anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali
motivazioni spingessero Zaccheo nel
desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra
la folla degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli permette di salire sul suo
tetto e perciò Zaccheo deve salire su
un albero. Vedendolo, Gesù, di sua
iniziativa, si invita a casa sua. Non solo
Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù
stesso è felice di poter perdonare il
peccatore pentito e di accoglierlo come
un figlio prodigo. Gesù esprime la sua

gioia con queste parole: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché
anch’egli è figlio di Abramo”. Gesù
esprime così il suo amore e il suo completo dedicarsi ai peccatori: sono essi
che si sono allontanati, eppure è lui che
è venuto a cercarli.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: sabato 9/11
ore 15,00 ragazzi con catechista e genitori con don Gianluca.
Gruppo 3° elementare: sabato 9/11
ore 15,00 (ragazzi).
Gruppo 4° elementare: sabato 9/11
ore 15,00 (ragazzi).
Gruppo 5° elementare: domenica
10/11 ore 11,00 (ragazzi).
GRUPPO 1° ELEMENTARE
Primo incontro con i genitori dei
bambini del primo anno di catechismo
(incontro solo per i genitori): sabato
23/11 ore 16,00 in patronato.
GRUPPO MEDIE
Prossimo appuntamento: sabato 16
novembre.
BENEDIZIONE FAMIGLIE

Questa settimana: famiglie di Via
Pizzamano

GRUPPO GIOVANI
Martedì 5/11 ore 21,00 in patronato
GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER.
Prossimo incontro: venerdì 8/11 ore
21,00 in patronato
GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup.
Prossimo incontro: giovedì 7/11 ore
21,00 in patronato
CATECHISTI
Incontro catechisti: lunedì 4/11 ore
21,00 in canonica

FESTA DEL CIAO - A.C.R.

(per bambini e ragazzi
delle elementari)
DATA: domenica 17 novembre
Programma di massima:
Ore 10,00: S.Messa.
Dalle ore 11,00 alle 12,00: giochi e attività.
Ore 12,15: pranzo (a sacco)
A seguire: balli/bans in allegria e scenetta di presentazione del cammino
annuale.
Ore 17,00: arrivo dei genitori e saluti
finali (graditi dolci e bibite da condividere insieme)
Per ragioni organizzative è necessario
comunicare la propria adesione, specificando nome e cognome ed età.
Contatti per adesione:
Laura: 3429338800
Francesco: 3925328264
Vi aspettiamo numerosi.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli
defunti
Non c’è la Messa delle ore 8,00
ore 9,30: S.Messa nella cappella del
cimitero nuovo
ore 15,00: S.Messa in cimitero vecchio (in caso di pioggia si farà in chiesa)
ore 16,00: S.Messa (Armando e Clara)
ore 18,30: S.Messa (Suman Isidoro,
Anna, Lidia, Luigina, Francesca)
Domenica 3 novembre
XXXI Domenica del T.O.
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio,
Galiazzo Palmira)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Silvano)
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Arianna Brunetta
ore 18,30: S. Messa (Bortolami Carlo
e Bruna, Sante, Francesco, Marisa,
Livio e Attilio)
Lunedì 4 novembre
San Carlo Borromeo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
Martedì 5 novembre
Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 6 novembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 7 novembre
San Prosdocimo, vescovo, Patrono
principale della Diocesi di Padova
ore 8,00: S.Messa (Bortolami Romeo)
Venerdì 8 novembre
ore 8,00: S.Messa
Sabato 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Rigato Ada e
Amedeo)
ore 18,30: S.Messa (Bacco Gabriella
e Zaramella Gianni; tutti i defunti Masci e scout)
Domenica 10 novembre
XXXII Domenica del T.O.
Giornata del Ringraziamento
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Mello Luigi)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S. Messa
CONSIGLIO PASTORALE
Incontro formativo organizzato per i
membri del Consiglio Pastorale: domenica 10/11 ore 15,30 presso la casa di Spiritualità “Villa Assunta” di Luvigliano.
MANDATO EDUCATORI
Domenica 1/12 alla S.Messa delle
10,00 mandato educatori; sono invitati
tutti gli educatori che nell’anno accompagnano bambini/ragazzi/giovani
nei vari gruppi in parrocchia.

