FESTA DI CARNEVALE
per bambini e ragazzi delle
ELEMENTARI
Domenica 3/3
a partire dalle
ore 15,30 in
patronato:
Festa di Carnevale con musica, balli, giochi
e tanta voglia di
divertirsi…
e durante la festa “Gran Sfilata”.
Graditi dolci
e bibite da
portare e
condividere poi tra tutti in allegria.
Vi aspettiamo numerosi… e in
maschera!
SCOUT
Autofinanziamento scout (clan) con
vendita pane: domenica 17/2.
PRANZO ANZIANI
Domenica 10/02 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).
TOMBOLA
Tombola di Carnevale per anziani:
martedì 19/2 ore 14,30 in patronato.
Per adesioni contattare Annarosa
(049750317).

NOTIZIARIO
In vista del prossimo Notiziario parrocchiale di Pasqua: termine massimo
per far pervenire al parroco gli articoli:
lunedì 18/3.
BARISTI
Il Circolo NOI chiede la disponibilità di
nuove persone per i turni in BAR della
domenica in patronato.
Per tutti i baristi è previsto un momento conviviale insieme per sabato 23/2
alle ore 20,00 in patronato.
GITA A MONTAGNANA
La parrocchia organizza una gita di
mezza giornata a Montagnana per
mercoledì 13 marzo, con ritrovo e partenza davanti alla chiesa alle ore
14,15. Rientro per ora di cena. Quota
di partecipazione 10 euro.
Ricordiamo l’importanza di Montagnana per la sua cinta di mura medioevali
tra le migliori conservate in Italia, le 24
torri, il Duomo. Per adesioni contattare
Annarosa (049750317).
REFERENTI SAGRA
Incontro con i referenti Sagra: venerdì
1 marzo ore 21,00 in patronato

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

DOMENICA 10 febbraio 2019
V Domenica Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Luca
(5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva
ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennèsaret, vide due barche accostate
alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le reti. Salì in una barca, che
era di Simone, e lo pregò di scostarsi
un poco da terra. Sedette e insegnava
alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a
Simone: «Prendi il largo e gettate le
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla; ma
sulla tua parola getterò le reti». Fecero
così e presero una quantità enorme di
pesci e le loro reti quasi si rompevano.

Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le
barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore, allontànati da me, perché
sono un peccatore». Lo stupore infatti
aveva invaso lui e tutti quelli che erano
con lui, per la pesca che avevano fatto;
così pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedèo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere;
d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono. Parola del Signore
Commento al Vangelo
Prima di essere la pietra su cui Cristo
avrebbe fondato la sua Chiesa, PietroSimone è stato colui che ha percorso
per intero il cammino pieno di passione
impulsiva ed insieme di incertezze verso il suo Signore. Egli è stato in questo
modo colui che ha percorso, prima di
noi, l’itinerario che a ciascuno di noi è
chiesto di percorrere.
Simone era un pescatore: ciascuno ha
il suo lavoro e a ciascuno può capitare
di faticare nel buio di tante notti e di non
prendere nulla.
Ma interviene quella Presenza che

chiede di lavorare sulla sua parola, cioè
di vivere la propria esistenza all’interno
di quell’avvenimento potente che è Cristo Signore e allora il nostro lavoro e la
nostra esistenza trovano una fecondità
mai prima conosciuta. In questo stesso
momento ciascuno di noi percepisce la
propria distanza da quell’abbraccio misericordioso ed insieme la propria
estrema vicinanza.
Non saremo chiamati a fare altre cose,
ma a farle per un altro scopo. Così Pietro continuerà ad essere pescatore, ma
da allora in poi sarà pescatore di uomini.
BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: Via Michiel, Via
Faliero e Via Steno
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 16/2
ore 15 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 9/2 ore
15,00 bambini.
Gruppo 3°elementare: sabato 9/2 ore
15 ragazzi.
Gruppo 4° elementare: domenica
10/2 S.Messa ore 10 e a seguire incontro ragazzi
Gruppo 5° elementare: sabato 9/2 ore
15 e sabato 16/2 ore 15,00 ragazzi
GRUPPO MEDIE
E’ proposta ai ragazzi dei gruppi delle
medie una uscita a Castelcerino di
Soave (VR) per il 16 e 17 febbraio.
Questa proposta fa parte del cammino
formativo previsto per quest’anno.

GRUPPO 3° MEDIA
Incontro: sabato 9/2 ore 15,00
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Domenica 10/2 ore 20,30 in patronato
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5°
superiore
Martedì 19/2 ore 21,00 in patronato
GIOVANI
Martedì 12/2 ore 21,00 in patronato
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 10/2: laboratorio
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
GRUPPO CRESCERE INSIEME
Il Gruppo di famiglie del Crescere Insieme organizza per domenica 17/2 alle
ore 15,30 in patronato “Mascheriamoci
insieme”. Attività: dipingere le maschere di carnevale utilizzando la fantasia.
Al termine merenda con porta e condividi. Per informazioni e adesioni Roberta 3402294706 o Ulisse 3474351458
GRUPPO CARITAS
Incontro: mercoledì 13/2 ore 21,00
ROMA
La due giorni a Roma prevista per il
26/27 marzo non si farà.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 9 febbraio
ore 16,00: S.Messa (Pizzocaro Italo,
Walter, Rino, Maria; Bazzolo Maria,
Otello, Elia; Michelotto Giancarlo; Benetton Bruno e Cognolato Rosanna)
ore 18,30: S.Messa (Guzzo Giuseppe
e def. fam. Bertelle; Masin Rosanna,
Stefani Maria)
Domenica 10 febbraio
V domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (suor Pecchielan
Cesira, Luciano, Regina, Irma, Bruno;
Domenico, Assunta, Ives, don Placido; Gino, Augusta, Renzo)
ore 10,00: S.Messa (Pompolani Sandro)
ore 11,15: S.Messa (Galiazzo Silvano)
ore 18,30: S.Messa
Lunedi 11 febbraio
Beata Vergine Maria di Lourdes
Giornata del Malato
ore 8,00: S.Messa (def. fam. Bizzotto,
Nodari, Abdalla)
ore 16,00: S.Messa con celebrazione
del Sacramento dell’Unzione per
anziani ed ammalati
Martedì 12 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 13 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 14 febbraio
Santi Cirillo, monaco e Metodio,
vescovo, Patroni d’Europa
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 15 febbraio
ore 8,00: S.Messa (def. fam. Abdalla,
Nodari, Bizzotto)
Sabato 16 febbraio
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Lino,
Nereo, Rosalia; Griggio Renzo, Lino,
Tacchetto Elide)
ore 18,30: S.Messa (Galiazzo Gianni;
Luciano, Carla, Susanna; Nice)
Domenica 17 febbraio
VI domenica del Tempo Ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Rossetto Gino,
Varotto Adalgisa; Gheller Giacomina
e def. fam.)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa (Giuseppe, Italia,
don Mario; Guzzo Antonio)
ore 18,30: S.Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi; Masiero Damiano)
GIORNATA PER LA VITA
In occasione della Giornata per la Vita
il Gruppo del Masci ha raccolto 500
euro. L’importo sarà devoluto al Centro aiuto alla Vita di Padova.
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA

Incontro zonale Consigli Parrocchiali
per la Gestione Economica: martedì
12/2 ore 20,45 in patronato a
S.Agostino di Albignasego.

