SAGRA DEL ROSARIO
Un GRAZIE a tutti coloro che hanno
collaborato per realizzare la nostra sagra parrocchiale, nei vari ambiti, settori
e servizi. Un grazie a nome di tutta la
comunità.
SAGRA volontari e collaboratori
Martedì 15/10 alle ore 19,45 sono invitati a cenare insieme tutti i volontari
che hanno lavorato, a vario titolo, per la
realizzazione della sagra e i collaboratori che svolgono vari servizi e attività
in parrocchia. Chi viene si prenoti in
patronato in modo da sapersi regolare.
PROSSIMO NOTIZIARIO
Termine massimo per inviare al parroco gli articoli che verranno pubblicati
nel prossimo Notiziario di Natale:
sabato 16 novembre.
ORDINANZA del Comune di Padova n.
2019/46/0604 del 12-18/09/2019 in occasione della SAGRA
STRADE E PIAZZE CHIUSE
con DIVIETO DI SOSTA
Via VECCHIA tra il numero civico 60/C
ed il numero civico 19:
•
dalle ore 18 alle ore 24 di venerdì 11/10/2019 dalle ore 18 di sabato
12/10/2019 alle ore 24.00 di domenica
13/10/2019
SELCIATO MONS. LOVO E PIAZZA SS.
PIETRO E PAOLO
dalle ore 20.00 di martedì 24/09/2019 alle
ore 20.00 di lunedì 14/10/2019

VICARIATO
Coordinamento pastorale vicariale:
giovedì 17/10n a Madonna Pellegrina.

DATE 2019/20 DA ANNOTARE
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.
INIZIAZIONE CRISTIANA

2° elementare: domenica 17/11 alla
Messa delle 10,00: Rito della consegna del Vangelo. Sabato 30/5 al pomeriggio: Rito della Consegna del
Credo a Casa Madonnina di Fiesso
d’Artico.
3° elementare: sabato 30/11 alle
15,00: Rito della consegna della Croce alla chiesa dei Servi. Sabato 18/4
al pomeriggio: Rito della consegna del
Padre Nostro a Casa Madonnina di
Fiesso d’Artico.
4° elementare: Prima Confessione:
domenica 29/3.
5° elementare: Cresima e S.Messa di
Prima Comunione: domenica 17/5.
CAMPISCUOLA (alcuni)

Campo 3,4,5, elementare: dal 28/6 al
4/7 a Malga Pecca (VI)
Campo medie: dal 25 o 26 luglio al
1/8 a Pieve Tesino (TN)
Le date dei campiscuola giovanissimi e giovani (e di altri appuntamenti)
verranno comunicate in seguito
————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 13 ottobre 2019

XXVIII domenica T.O.

Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce:
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».
Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E
mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò
indietro lodando Dio a gran voce, e si
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che
tornasse indietro a rendere gloria a Dio,

all’infuori di questo straniero?». E gli
disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha
salvato!».
Breve commento
“La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso
samaritano, il solo straniero nel gruppo
che è andato incontro a Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, a ritornare sui
suoi passi per rendergli grazie. Il suo
gesto religioso, prostrarsi ai piedi di
Gesù, significava anche che egli sapeva di non avere nulla che non avesse
ricevuto (cf. 1Cor 4,7). La fede, dono di
Cristo, porta alla salvezza.
“E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri
nove avevano obbedito all’ordine di
Gesù e si erano presentati ai sacerdoti,
dando così prova di una fede appena
nata. Ma non hanno agito di conseguenza, una volta purificati, tornando
verso Gesù, la sola via per arrivare al
Padre (cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per la glorificazione di Dio.
La misericordia di Gesù verso colui che
non possiede altro che la sua povertà e
il suo peccato, ma che si volge verso il
Signore per trovare il perdono e la riconciliazione, non è solo fonte di salvezza personale, ma anche di reintegrazione nella comunità del popolo di
Dio.

AVVISO ORARI MESSE
Da domenica 20 ottobre
l’orario ritornerà ad essere:
7,30 - 8,45 - 10,00 - 11,15 e 19,00
(18,30 con il cambio dell’ora)
ANNIVERSARI
Le coppie che quest’anno celebrano il
25° e il 50° anniversario di matrimonio,
sono invitate a partecipare alla S.Messa
comunitaria delle ore 10,30 di domenica
13/10. Sarà questa l’occasione per ringraziare il Signore di quanto ha donato in
questi anni invocando nuova Grazia e
benedizione per il futuro.
PRANZO ANZIANI
Pranzo anziani sotto il tendone della sagra domenica 13/10 ore 12,30.
Per adesioni contattare Annarosa al numero 049750317
DOPOSCUOLA
Il doposcuola riprenderà a partire da
lunedì 14/10, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30.
RASSEGNA CORALE
Domenica 13/10 alle ore 16,30 in chiesa: XVI rassegna corale “Una comunità
in festa”, evento organizzato dal Coro
Genitori di Voltabarozzo con la partecipazione di Ecce Coro e Coro Spirito Santo di Padova.
ADULTI Azione Cattolica
Prossimo appuntamento: “Abitare il lavoro”, martedì 15/10 ore 20,45 presso il patronato di Camin. Saranno presenti Barbara Bortot, Giudice del Lavoro e Gianni Cremonese (Acli).

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: sabato 19/10
ore 15,00 (ragazzi);
Gruppo 3° elementare: sabato 19/10
ore 15,00 (ragazzi);
Gruppo 5° elementare: domenica
20/10 messa delle 10 e a seguire incontro (ragazzi).
GRUPPO MEDIE
Primo incontro gruppo ragazzi delle
medie; domenica 20/10 alle ore 17,00
in patronato. Messa alle ore 19,00. A
seguire cena insieme.
SCUOLA DI PREGHIERA per adulti
“In ascolto della vita”
Spesso chi svolge qualche servizio in
parrocchia è sempre preso più dal
“fare” che dal prendersi cura della propria vita interiore. Si è pensato allora, a
livello di pastorale cittadina, di proporre
agli adulti una serie di incontri. Vuole
essere un’ opportunità per avere la forza di sapersi fermare e trovare, alla
luce della Parola di Dio e di una testimonianza, il senso del proprio agire in
parrocchia.
Ecco allora la proposta: un appuntamento mensile in cui sostare, riflettere,
pregare insieme su alcuni ambiti della
nostra vita, in modo da renderla più
autentica, più bella, più evangelica.
Primo appuntamento: venerdì 18/10
con tema “il valore della SPERANZA”.
Luogo: chiesa di Cristo Risorto a Mortise alle ore 21,00.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 12 ottobre
Dedicazione della propria chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa - Al termine della
Messa vi sarà un breve momento di
Adorazione Eucaristica (Sperandio
Marco, Celestina, Annamaria e def.
fam.)
ore 19,00: S. Messa (Ponticelli Raffaele; Longato Elena, Bertolini Gilmo,
Fedora, Renato, Brachetto Luigi, Boldrin Giorgio)
Domenica 13 ottobre
XXVIII Domenica del T.O.
Festa della Vocazione, della Famiglia e della terza età.
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giuseppe)
ore 8,45: S.Messa (Fanti Adele, Varotto Sergio)
ore 10,30: S.Messa - Un ricordo e una
preghiera particolare per tutte le coppie che festeggiano quest’anno il 25°
e il 50° anniversario di matrimonio
(Galiazzo Silvano)
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 14 ottobre
ore 8,00: S.Messa (Bazzolo Giorgio;
Mario, Fanni)
Martedì 15 ottobre
Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Mercoledì 16 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 17 ottobre
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo
e martire
ore 8,00: S. Messa
Venerdì 18 ottobre
San Luca evangelista
ore 8,00: S. Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 19 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leonino, Andreetta Tiziano)
ore 19,00: S. Messa
Domenica 20 ottobre
XXIX Domenica del T.O.
Giornata missionaria mondiale
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Elide)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Ravazzolo Giampaolo; Damiani Paolo, Bruno, Nicoletto Cesira; intenzione offerente)
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Ludovica Lazzarin, Alice Varotto, Alice Maria Babetto, Anna Scalera
(Bettella Rosanna; Stefano Merlin)
ore 19,00: S. Messa (Galeazzo Angelo, Luigia; Jacopo, Claudio)
OTTOBRE MESE
MISSIONARIO E MARIANO
Il mese di ottobre è dedicato in modo
particolare alla devozione mariana e
alla preghiera per le missioni. Cerchiamo di trovare, a livello personale
e nelle nostre famiglie, il tempo per la
preghiera del Santo Rosario.

BENEDIZIONE FAMIGLIE

Questa settimana Via Piovese (si
concludono i numeri pari)

