
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 
 
MANDATO EDUCATORI 
Domenica 1/12 alla S.Messa delle 
10,00 mandato educatori; sono invitati 
tutti gli educatori  che nell’anno ac-
compagnano bambini/ragazzi/giovani 
nei vari gruppi in parrocchia. 

 
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 nume-
ro più completo di persone, chi desi-
dera può segnalare il nome e l’indi-
rizzo 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. 
 
MERCATINI DI NATALE - GITA 
Uscita organizzata dal MASCI con 
visita ai Mercatini di Natale a Levico 
Terme per domenica 1/12 con parten-
za alle ore 14,00 e rientro in tarda se-
rata. INFO: Annarosa 049750317 e 
Antonio 3402658592. 
 
 

GRUPPO CARITAS 
Incontro: martedì 19/11 ore 21,00 in 
canonica 
 
VICARIATO 
Giovedì 21/11alle ore 21,00:  
Coordinamento Pastorale Vicariale  
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro: da do-
menica 1/12 e per tutte le domeniche 
fino al 12/1; incaricati della nostra Ca-
ritas parrocchiale si metteranno a di-
sposizione per la raccolta nella stanza 
a fianco della sagrestia dalle 9,30 alle 
12.30. 
 
FESTA DEL CIAO - A.C.R. 
(per bambini e ragazzi delle elementa-
ri): domenica 17 novembre in patrona-
to.  INFO: depliant e locandine. 
 
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 17 novembre 2019 
XXXIII domenica T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pietre 
e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzio-
ni, non vi terrorizzate, perché prima devo-
no avvenire queste cose, ma non è subi-
to la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, care-
stie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, con-
segnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, 
a causa del mio nome. Avrete allora oc-
casione di dare testimonianza. Mettetevi 
dunque in mente di non preparare prima 
la vostra difesa; io vi darò parola e sa-
pienza, cosicché tutti i vostri avversari 
non potranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fra-
telli, dai parenti e dagli amici, e uccide-
ranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto.  
Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 
 

Breve commento 
I discepoli ammirano l’architettura del 
tempio. Gli occhi di Gesù si spingono 
più in là: egli vede la distruzione di Ge-
rusalemme, i cataclismi naturali, i segni 
dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e 
l’apparizione di falsi profeti. Sono mani-
festazioni della decomposizione del 
vecchio mondo segnato dal peccato e 
dalle doglie del parto di nuovi cieli e di 

LL
Nuovo timbro



una terra nuova. Con l’approssimarsi 
della fine dell’anno liturgico l’orizzonte, 
come al tramonto di un giorno, si tinge 
di rosso e le cose vanno verso l’ombra; 
la liturgia della Parola ci invita comun-
que a guardare avanti ciò che ci atten-
de, senza lasciarci scoraggiare dalle 
difficoltà del presente. Un guardare 
avanti con gli occhi e il cuore fissi su 
Cristo. Vi è poi un altro pericolo: si trat-
ta dei falsi profeti che si fanno passare 
per Cristo o che parlano in suo nome. 
Approfittando delle inquietudini e dei 
rivolgimenti causati dalla storia, i falsi 
profeti guadagnano alle loro ideologie, 
alle loro idee pseudo-scientifiche sul 
mondo e alle loro pseudo-religioni. La 
vera venuta di Cristo sarà invece così 
evidente che nessuno ne dubiterà. Ge-
sù incoraggia i suoi discepoli di ogni 
tempo a rimanere al suo fianco sino 
alla fine. Egli trasformerà tutte le fatiche 
in risurrezione gloriosa e in adorazione.  
 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana:  via Caena 
 
MADONNA DELLA SALUTE 

(21 novembre) 

“Tutte le gene-
razioni ti chia-
meranno bea-
ta, perché Dio 
ha guardato 
con bontà 
all’umile sua 
ancella” 
(Lc 1,48) 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: Sabato 16/11 
ore 15,00 (ragazzi) e domenica 17/11 
ore 10,00 Messa con Rito della Conse-
gna del Vangelo. 
Gruppo 3° elementare: sabato 23/11 
ore 15,00 ragazzi con catechiste e ge-
nitori con il parroco. 
Gruppo 4° elementare: sabato 23/11 
ore 15,00 (ragazzi). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 16/11 
ore 15,00 (ragazzi). Domenica 24/11 
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. 
 
LABORATORIO CATECHISMO 
Domenica 24/11 alle ore 16,00 in patro-
nato: Laboratorio di Natale aperto ai 
ragazzi di catechismo che desiderano 
partecipare. 
 
GRUPPO MEDIE 
Sabato 16 novembre ore 15,00 in pa-
tronato. 
 
GRUPPO GIOVANI 
Martedì 19/11 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER. 
Venerdì 22/11 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Giovedì 21/11 ore 20,00 in patronato 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

Sabato 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Biasiolo Germa-
no; Beo Jolanda; Bicciato Valeria, 
Longato Andrea) 
 
Domenica 17 novembre 
XXXIII Domenica del T.O. 
Giornata Mondiale dei Poveri 
ore 7,30: S.Messa (Mazzucato Virgi-
nia) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa -  Rito della con-
segna del Vangelo al gruppo di 2° 
elementare - (Dirce e Orazio; def. 
fam. Scettri) 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: S. Messa (Masiero Damia-
no; Schiavon Aldo) 
 
Lunedì 18 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 19 novembre 
Non c’è la Messa alle 8,00 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Mercoledì 20 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Crivellari Gian-
franco) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 21 novembre 
Presentazione della B.V.Maria 
Madonna della Salute 
ore 8,00: S.Messa (Maria e Fiorindo) 
ore 16,00: S.Messa  
 

Venerdì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Francesca, 
Angelo, Creazza Nerina) 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
cappella aperta a tutti. 
 

Sabato 23 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Aldo e Nadia) 
ore 18,30: S.Messa (Crivellari Gian-
franco) 
 
Domenica 24 novembre 
XXXIV Domenica del T.O. 
Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo: CRISTO RE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (def. fam. Michielli) 
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Merlin; 
Borile Pomilio e def. fam. Pizzo;  
Ongarato Remigio) 
ore 11,15: S.Messa - 50°anniversario 
di matrimonio di Sara Venturato e 
Gaudenzio Zanella 
ore 18,30: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
Momento di preghiera e di Adorazione 
Eucaristica in cappella aperta a tutti: 
venerdì 22/11 ore 21,00. 
 
CATECHISTI 
lunedì 18/11 ore 21,00 in canonica 
 
 

 




