
Venerdì 9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Cro-
ce, vergine e martire, Patrona 
d’Europa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 
Non c’è la Messa delle 8,00 
ore 19,00: S.Messa  
 
————————————— 

 
Il prossimo nuovo  

foglietto parrocchiale 
verrà messo  

in fondo alla chiesa  
SABATO 10 agosto 

 
————————————— 
 

CAMPI ESTIVI 
Prossimi campi in programma: 
-Campo medie: dal 28/7 al 3/8 a 
Giarola di Ligonchio (RE). 
-Campo 1-2 superiore: dal 2/9 al 
7/9 a S. Agata Feltria (RN). 
-Campo 3,4,5 sup. e giovani: dal 
21/7 al 26/7 a tappe da Spoleto ad 
Assisi. 
-SCOUT: 
A S.Giustina (BL): Lupetti dal 4/8 al 
11/8, Reparto dal 28/7 al 11/8. 
Clan: dal 3/8 al 11/8 sulle Dolomiti 
bellunesi. 
Affidiamo al Signore queste espe-
rienze 

 

ARTICOLI PER NOTIZIARIO  
SAGRA 2019 

Termine per consegnare al 
parroco gli articoli per il 
Notiziario che uscirà in oc-
casione della prossima Sa-
gra del Rosario:   

martedì 27 agosto. 
 

FESTA della TRASFIGURAZIONE 
del SIGNORE (6 AGOSTO) 
Il 6 agosto la Chiesa cattolica e quella 
ortodossa celebrano la Trasfigurazio-
ne di Nostro Signore. Gesù scelse di 
prendere con sé alcuni discepoli per 
salire sul Monte Tabor a pregare. Sei 
giorni prima aveva detto ai suoi disce-
poli: «Vi sono alcuni tra i presenti che 
non morranno finché non vedranno il 
Figlio dell’uomo venire nel suo re-
gno» (Mt 16, 28) ed ecco che Pietro, 
Giacomo e Giovanni furono scelti per 
assistere all’ineffabile: Cristo apparve 
nel suo Corpo glorioso. Infatti, mentre 
pregava, «il suo volto cambiò d’aspet-
to e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante» (Lc 9, 29) e due uomini, 
anch’essi apparsi nella loro gloria, 
parlavano con Lui del compimento in 
Gerusalemme del suo sacrificio: erano 
Mosè ed Elia che rappresentavano la 
Legge e i Profeti.  
——————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 21 luglio 2019 
XVI domenica T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 10,38-42)  
In quel tempo, mentre erano in cammi-
no, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò.  
Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi.  
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dun-
que che mi aiuti». Ma il Signore le ri-
spose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la par-
te migliore, che non le sarà tolta». 
Parola del Signore 

DOMENICA 28 luglio 2019 
XVII domenica T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi disce-
poli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli». Ed egli disse 
loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri pec-
cati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci 
alla tentazione”».  
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 
amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è 
giunto da me un amico da un viaggio e 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLr97ZhLzjAhWILVAKHQv8BhcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.religiocando.it%2FfileXLS%2Fnuovo_testamento%2Fmarta_maria%2Fmarta_maria_index.html&psig=AOvVaw1WNgDqh2_KZS4DWzYprf_o&
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9sIuxhbzjAhWFLVAKHRWBBQwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Flevangelisation.eklablog.com%2Fpriere-notre-pere-a125365944&psig=AOvVaw3p_TQkqC6EzXVDmoMwr8NE&ust=1563455907807779
lotto
Parrocchia



non ho nulla da offrirgli”; e se quello 
dall’interno gli risponde: “Non m’impor-
tunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzar-
mi per darti i pani”, vi dico che, anche 
se non si alzerà a darglieli perché è 
suo amico, almeno per la sua invaden-
za si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete 
e vi sarà dato, cercate e troverete, bus-
sate e vi sarà aperto. Perché chiunque 
chiede riceve e chi cerca trova e a chi 
bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, 
se il figlio gli chiede un pesce, gli darà 
una serpe al posto del pesce? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno scorpio-
ne? Se voi dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà 
lo Spirito Santo a quelli che glielo chie-
dono!». Parola del Signore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMENICA 4 agosto 2019 
XVIII domenica T.O. 

 
Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 12,13-21) 
In quel tem-
po, uno della 
folla disse a 
Gesù: 
«Maestro, di’ 
a mio fratello 
che divida 
con me l’ere-
dità». Ma egli 
rispose: «O 
uomo, chi mi 
ha costituito giudice o mediatore sopra 
di voi?».  
E disse loro: «Fate attenzione e tenete-
vi lontani da ogni cupidigia perché, an-
che se uno è nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò che egli possie-
de».  
Poi disse loro una parabola: «La cam-
pagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. Egli ragionava tra 
sé: “Che farò, poiché non ho dove met-
tere i miei raccolti? Farò così – disse –: 
demolirò i miei magazzini e ne costruirò 
altri più grandi e vi raccoglierò tutto il 
grano e i miei beni. Poi dirò a me stes-
so: Anima mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, 
bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà ri-
chiesta la tua vita. E quello che hai pre-
parato, di chi sarà?”. Così è di chi ac-
cumula tesori per sé e non si arricchi-
sce presso Dio». Parola del Signore 

 CALENDARIO LITURGICO  
 
Sabato 20 luglio 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 19,00: S.Messa (Pizzeghello 
Giordano, Albano, Rita; Mezzocolli 
Gianfranco) 
 

Domenica 21 luglio 
XVI Domenica del tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa (Adam e Valeria 
e def. fam.) 
ore 11,00: S.Messa (Alessandro, 
Ida) 
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 23 luglio 
Santa Brigida, religiosa, Patrona 
d’Europa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 24 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 25 luglio 
San Giacomo, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 26 luglio 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
 
Sabato 27 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Calore Gian-
carlo; Garavello Stefano; Franco 
Giulia; Beccaro Francesca; Arman-
do, Clara; Miolo Angelo, Creazza 
Nerina e Francesca) 
 

Domenica 28 luglio 
XVII Domenica del tempo ordina-
rio 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa (Merlin Stefano; 
Borile Pomilio e def. fam.) 
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
Da lunedì 29/7 a sabato 3/8 
non viene celebrata la 
S.Messa delle ore 8,00 in 
cappella 
 
Sabato 3 agosto 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 19,00: S.Messa  
                                     
Domenica 4 agosto 
XVIII Domenica del tempo ordina-
rio 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa (Ada e Amedeo) 
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 5 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 
ore 8,00: S.Messa (Eli Walter e Li-
na) 
 
Mercoledì 7 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa  
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