
MINISTRI STRAORDINARI della CO-
MUNIONE 
Incontro: martedì 26/2 ore 17,30 in 
patronato. 
 
PRESIDENZA del Consiglio Pasto-
rale 
I cinque membri della Presidenza del 
Consiglio Pastorale sono convocati 
per mercoledì 27/2 ore 21,00 in cano-
nica per preparare l’ordine del giorno 
del prossimo incontro del Consiglio 
Pastorale (la cui data di convocazione 
verrà comunicata in un successivo 
momento). 
 
VICARIATO 
Congrega sacerdoti del vicariato: gio-
vedì 28/2 a Camin 

 
RISCALDAMENTO IN CHIESA 
Al termine delle Messe di sabato 2 e 
domenica 3 marzo verranno raccolte 
alle porte della chiesa offerte come 
contributo per le spese sostenute dal-
la parrocchia per il riscaldamento della 
chiesa. 
 
PUERI 
Autofinanziamento Pueri: sabato 23 e 
domenica 24 febbraio 
 
NOTIZIARIO  
In vista del prossimo Notiziario parroc-
chiale di Pasqua: termine massimo 
per far pervenire al parroco gli articoli:  
lunedì 18/3. 

 

FESTA DI CARNEVALE 
per bambini e ragazzi delle 
ELEMENTARI Domenica 3/3  

A partire dalle ore 15,30 in patro-
nato: Festa di Carnevale con mu-
sica, balli, giochi e tanta voglia di 
divertirsi… e durante la festa 
“Gran Sfilata”. Graditi dolci e bibi-
te da portare e condividere poi tra 
tutti in allegria. Vi aspettiamo nu-
merosi… e in maschera! 
 

BARISTI 
E’ previsto un momento conviviale 
insieme per sabato 23/2 alle ore 20,00 
in patronato. 
 

REFERENTI SAGRA 

Incontro con i referenti Sagra: lune-
dì 11 marzo ore 21,00 in patronato 
(e non 1 marzo come  comunicato la setti-
mana scorsa) 
 

GITA A MONTAGNANA 
La parrocchia organizza una gita di mez-
za 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). 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 24/2: mercatino 

———————————————-- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  

DOMENICA 24 febbraio 2019 
VII Domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(6,27-38)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«A voi che ascoltate, io dico: amate i 
vostri nemici, fate del bene a quelli che 
vi odiano, benedite coloro che vi male-
dicono, pregate per coloro che vi tratta-
no male. A chi ti percuote sulla guancia, 
offri anche l’altra; a chi ti strappa il man-
tello, non rifiutare neanche la tunica. 
Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende 
le cose tue, non chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro. Se ama-
te quelli che vi amano, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori amano 
quelli che li amano. E se fate del bene 

a coloro che fanno del bene a voi, qua-
le gratitudine vi è dovuta? Anche i pec-
catori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i pecca-
tori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricom-
pensa sarà grande e sarete figli dell’Al-
tissimo, perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vo-
stro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condan-
nati; perdonate e sarete perdonati. Date 
e vi sarà dato: una misura buona, pigia-
ta, colma e traboccante vi sarà versata 
nel grembo, perché con la misura con 
la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». 
 
 

Commento al Vangelo 
Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia 
alla vendetta e alla violenza. Al loro 
posto, Gesù impone ai suoi discepoli il  
principio della non resistenza al male e 
il comandamento dell’amore dei propri 
nemici. È come se ci dicesse: non si 
trionfa sul male con il male; non si trion-
fa sulla violenza con la violenza. Il male 

LL
Nuovo timbro



e la violenza sono vinti quando li si la-
scia dissolvere, senza rilanciarli con 
una risposta analoga. L’odio non può 
essere distrutto che dall’amore che lo 
subisce gratuitamente.  
Non è vero che noi non possiamo evi-
tare, a queste parole, un movimento di 
rifiuto? Non hanno l’apparenza della 
follia, abituati come siamo a vedere 
trionfare il potere e l’aggressività dei 
forti, mentre il male si accanisce sui 
deboli e i disarmati? Questi ordini non 
sarebbero il frutto delle divagazioni di 
un sognatore che non ha l’esperienza 
della crudeltà spietata del nostro mon-
do? Di Gesù si può dire qualsiasi cosa, 
tranne che non abbia conosciuto la 
cattiveria. Egli ha conosciuto bene che 
cosa voleva dire essere detestato, spo-
gliato, percosso e ucciso. In realtà, è il 
solo uomo che può dire quello che noi 
abbiamo appena ascoltato senza la più 
piccola leggerezza, perché in lui, e in 
lui solo, queste parole furono verità. 
Egli ha amato coloro che lo odiavano, 
ha dato più di quanto non gli fosse sta-
to tolto, egli ha benedetto coloro che lo 
maledicevano. Solo così questa con-
dotta viene giustificata. Colui che parla 
ha superato il male attraverso la soffe-
renza. Ed è per questo che la sola giu-
stificazione possibile di questi coman-
damenti di Gesù è la sua croce. Solo 
colui che dice “sì” alla croce di Cristo 
può obbedire a tali precetti e trovare 
nell’obbedienza il compimento della 
promessa contenuta in essi: il bene 
trionfa sul male attraverso l’amore. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 2/3 ore 
15 bambini 
Gruppo 2° elementare: sabato 23/2 
ore 15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: domenica 24/2 
S.Messa ore 10 e a seguire incontro 
ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 
24/2 S.Messa ore 10 e a seguire incon-
tro ragazzi; sabato 2/3 ore 14,45 incon-
tro genitori con i parroco. 
Gruppo 5° elementare: sabato 2/3 ore 
15,00 ragazzi e genitori con catechista. 
 
GRUPPO 1° e 2° MEDIA 
Domenica 10/3 Messa ore 10,00, a 
seguire incontro per concludere poi con 
il pranzo (ragazzi) in patronato. 
 
GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro: sabato 9/3 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° su-
periore 
In agenda: esperienza di un weekend a 
Cortelà di Vò  per il 9 e 10 marzo. 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5° 
superiore 
Chi desidera può unirsi al gruppo gio-
vani alla proposta di lunedì 25/2 dell’in-
contro della scuola di preghiera in Se-
minario 
 

GIOVANI 
Prossima proposta come gruppo:  
Incontro dell’itinerario della Scuola di 
preghiera in Seminario per lunedì 25/2 
ore 21,00. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 23 febbraio 
San Policarpo, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Galeazzo Giovanni) 
ore 18,30: S.Messa 
 
Domenica 24 febbraio 
VII domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Maria, Ruscio 
Simplicio, Noventa Adele; Borile Po-
milio e Francesco) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano; 
Mattiello Antonio e def. fam; def. fam. 
Candiago e Garzotto Annibale) 
ore 18,30: S.Messa (Bortolami Clara, 
Elsa, Paggiaro Angelo, Calore Orazio, 
Germano; Zorzi Carlo e Francesco; 
Beo Jolanda; Zarpellon Arrigo, Oliva, 
Romilda, Danilo) 
 
Lunedi 25 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 26 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 27 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 28 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (Galiazzo Daniela) 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
in cappella aperta a tutti 
 
 

Venerdì 1 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 2 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Luise Albano e 
Norma) 
ore 18,30: S.Messa (Galiazzo Anto-
nio, Pierina, Lorenzo, Daniela; Angelo 
e Ines Zanetti; Lucio e Cornelia; Sca-
rin Rino sett.mo, Meneghetti Giovan-
nina) 
 
Domenica 3 marzo 
VIII domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Marangon Dorina, 
Enrico, Secco Leandro) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Ada e Amedeo) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Johanna Ferrara, Carlotta Semenzato 
e Irma Toniolo (Marchioro Mario e 
Elvina; Ercolin Raffaele e Rosalia) 
ore 18,30: S.Messa  
 
BENEDIZIONE CASE 

Questa settimana: via Giardinetto. 
 
COMUNIONE ANZIANI E MALATI 
Questa settimana don Piero porterà la 
Comunione ad anziani ed ammalati. 
 
INCONTRO di APPROFONDIMENTO 
I CAPATI organizzano un incontro aperto 
a tutti  in patronato per domenica 24/2 
con il seguente programma: ore 8,45 
S.Messa.  
Alle ore 10,30 incontro con don Celesti-
no con tema “I PADRI DELLA CHIESA”.  
Al termine aperitivo tutti insieme in patro-
nato. 

 




