FESTA DELLE PALME - RAGAZZI
Anche quest’anno l’Azione Cattolica organizza la Festa delle Palme in centro a
Padova: tra canti, animazione, rami colorati di ulivo e in un clima di festa, il Vescovo Claudio incontra i ragazzi delle nostre
parrocchie. L’appuntamento è per domenica 14/4 con il seguente programma:
Ore 9,30 ritrovo in centro parrocchiale per
la benedizione degli ulivi, processione in
chiesa e S.Messa; terminata la Messa
giochi e pranzo organizzato dal patronato.
Dopo pranzo si andrà tutti insieme come
gruppo parrocchiale in Piazza delle Erbe
dove si svolgerà la Festa che inizierà alle
ore 15,00. Contributo spese: 2 euro per il
pranzo in patronato. Altri 2 euro per chi
desiderasse ricevere i gadget previsti
dagli organizzatori della Festa. Si richiede
la collaborazione dei genitori per il trasporto e per partecipare tutti insieme alla
festa. Per adesioni (per sapersi regolare
per pranzo/trasporto/organizzazione)
contattare don Gianluca (anche con semplice messaggio 3476439698) specificando nome, cognome, età, se il ragazzo/a si
ferma a pranzo e se vi è la disponibilità
dei genitori ad accompagnare alla festa (o
accordi tra genitori)ENTRO venerdì 12/4.

PRANZO ANZIANI
Domenica 7/4 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 7/4: laboratorio

CAMPO ESTIVI
FOGLIETTI con date e luoghi dei
campi in chiesa e in sala bar.

ANIMATORI GREST
Incontro animatori GREST 2019:
Mercoledì 10/4 ore 21,00 in patronato
CASSETTINE MISSIONARIE
Si possono trovare le cassettine in fondo
alla chiesa. Le cassettine verranno riconsegnate in chiesa domenica 28 aprile.

FARNESE (Viterbo)
Esperienza di 4 giorni (dal 22 al 25
aprile) a Farnese in provincia di Viterbo con vitto e alloggio presso la foresteria del Monastero delle Clarisse. E’
previsto l’utilizzo di mezzi propri. Per
partecipare e/o conoscere dettagli/
informazioni: contattare don Gianluca.
INCONTRO per chi ha dato già la propria adesione: mercoledì 10/4 ore 21
in patronato.
NOTIZIARIO di PASQUA e BUSTE
Un grazie a chi ha collaborato per la
realizzazione e distribuzione del Notiziario. Un grazie anche a chi vorrà contribuire alle spese della parrocchia con
la busta natalizia (che potrà essere portata direttamente in chiesa)
GRUPPO CRESCERE INSIEME
Domenica 7 aprile: GITA A COMACCHIO: “Osserviamo i fenicotteri e gli altri
uccelli della laguna”.
Depliants (con tutte le informazioni) in
chiesa e in bar. Contatti: Roberta
3402294706 e Ulisse 3474351458

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

DOMENICA 7 aprile 2019
V Domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)

In quel tempo, Gesù si avviò verso il
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo
andava da lui. Ed egli sedette e si mise
a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa
in adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne
dici?». Dicevano questo per metterlo
alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e
disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». E,

chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più».
Commento
E' vicino il momento in cui Cristo farà la
rivelazione più radicale - e la più incomprensibile per l’uomo - della sua potenza: morire sulla croce. È uno “scandalo
per gli Ebrei, follia per i popoli pagani” (1Cor 1,23). Già prima Gesù aveva
parlato ai suoi discepoli della croce, che
li stupì e confuse. Quello che osservavano, nel comportamento sociale, è che
l’uomo utilizza la debolezza degli altri
per affermare il proprio potere. Ma Gesù diceva loro: “I re delle nazioni... e
coloro che hanno il potere su di esse si
fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così” (Lc 22,25). E i farisei
che pretendono di usare una povera
donna, colta in flagrante delitto di adulterio, per compromettere Gesù, gli danno in effetti l’occasione di insegnare
con un esempio i suoi nuovi metodi.

In primo luogo Gesù mette in evidenza
l’ipocrisia dei farisei: “Chi di voi è senza
peccato scagli per primo la pietra. Dopo, toglie loro qualsiasi argomentazione. Mette in evidenza la loro ignoranza
colpevole della legge che insegna che
Dio, essendo potente sovrano, giudica
con moderazione e governa con indulgenza, perché egli opera tutto ciò che
vuole (Sal 115,3). Infine - e questo è il
punto più importante del Vangelo -,
Gesù insegna alle folle che non esiste
più grande manifestazione di potere
che il perdono. La morte stessa non ha
un così grande potere. In effetti, solo il
potere di Cristo, che muore crocifisso
per amore, è capace di dare la vita.
E soltanto il potere che serve a dare la
vita è vero potere.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 13/4 ore
14,45 bambini.
Gruppo 2° elementare: sabato 6/4 ore
15,00 bambini e sabato 13/4 ore 14,45
bambini.
Gruppo 3°elementare: sabato 6/4 ore
15,00 ragazzi, sabato 13/4 ore 14,45
ragazzi con catechiste e genitori con il
parroco.
Gruppo 4°elementare: domenica 7/4
S.Messa ore 10 a seguire incontro e sabato 13/4 ore 14,45 ragazzi.
Gruppo 5° elementare: sabato 6/4 ore
15,00 confessione ragazzi e sabato 13/4
ore 15,00 ragazzi più genitori con catechiste.

GRUPPI MEDIE
Sabato 13/4 ore 14,45

GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Prossima proposta: veglia vicariale giovanissimi in preparazione alla Pasqua:
domenica 14/4 alle 20,30 nella parrocchia di Cristo Re.
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
BENEDIZIONE CASE

E’ sospesa. Il parroco riprenderà da
lunedì 29 aprile.
CARITAS
Nella Giornata della Caritas parrocchiale
sono state raccolte offerte per euro
1.334. Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito.
MASCI
Sabato 6 e domenica 7 aprile vendita
fuori della chiesa di piantine di gerani a
cura del MASCI. Ricavato pro Caritas.
ANZIANI E AMMALATI
-Don Gianluca, don Piero e alcuni volontari della Caritas faranno visita ad
anziani della nostra parrocchia che risiedono presso le case di riposo (si
farà riferimento alla lista di nomi noti)
nei giorni del 9 e del 10 aprile.
-Don Piero passerà a portare la
S.Comunione a malati e anziani della
parrocchia nei giorni 15,16,17 aprile.
-I volontari della Caritas passeranno a
visitare gli anziani della parrocchia
(sopra gli 85anni) prima di Pasqua portando un piccolo omaggio.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 6 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Sandei Augusto,
Jole e def. fam.; Rampazzo Luciana)
Domenica 7 aprile
V Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa (Meneghetti Otello; Ilaria; Merlin Dante e Stefano; Albertini Germana, Marcolongo Emma;
Secco Rino, De Sandre Giovanni e
Achille, Della Giustina Zaira e Feride))
ore 19,00: S.Messa
Lunedi 8 aprile
ore 8,00: S.Messa
Martedì 9 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 10 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 11 aprile
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 12 aprile
ore 8,00: S.Messa
Sabato 13 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Rosin Marcella;
Purinan Italia)
ore 19,00: S.Messa

Domenica 14 aprile
DOMENICA delle PALME
e della PASSIONE DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Varotto Sergio)
ore 9,30: Ritrovo presso lo spazio
esterno del centro parrocchiale: ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, benedizione dei rami di ulivo
e processione alla chiesa per la
S.Messa
ore 10,00:S.Messa
ore 11,15: S.Messa (Ilaria)
ore 19,00: s. Messa (Noventa Antonio; Rossetti Lucia e Mariateresa)

QUARESIMA 2019
appuntamenti
Giovedì 11 aprile:
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in
cappella aperta a tutti
Venerdì 12 aprile:
ore 15,30 VIA CRUCIS in cappella
ore 21,00 in patronato. Incontro di
approfondimento biblico-spirituale con
Raffaele Zappatore.
QUARANTORE
Sul tavolino in fondo alla chiesa è possibile trovare il foglio per organizzare la
preghiera delle Quarantore di lunedì e
martedì della Settimana Santa.
Chi vuole può mettere il proprio nome
nelle ore in cui è disponibile ad essere
presente in chiesa.
CIRCOLO NOI
Assemblea soci del Circolo NOI per
approvazione del Bilancio 2018 e del
nuovo statuto: martedì 30/4.

