PRANZO ANZIANI
Domenica 7/4 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
VICARIATO
Congrega sacerdoti del vicariato: giovedì 28/3
CORO di MACERATA
I coristi della Corale Cantando di Macerata (coro già conosciuto dalla nostra
comunità) saranno impegnati, insieme
al Coro Voci della Riviera di Fiesso
d’Artico, in un concerto di raccolta fondi
per i danni del maltempo dello scorso
ottobre in Altopiano.
Il concerto si terrà la sera di sabato 8
giugno presso Villa Farsetti a S.Maria di
Sala (VE). Molte famiglie della nostra
parrocchia già conoscono la Corale
Cantando di Macerata, avendola ospitata in precedenti occasioni.
Pertanto si desidera rinnovare la richiesta di ospitalità per la notte tra l’8 ed il 9
giugno. Domenica 9 giugno, Solennità
di Pentecoste, i cantori animeranno la
S.Messa delle ore 8,45 a Voltabarozzo
e dopo aver pranzato nelle famiglie ripartiranno per Macerata. Chi desidera
mettersi a disposizione per l’accoglienza e la condivisione contatti Anna Toniolo (cell. 3398589559)
CASSETTINE MISSIONARIE
Si possono trovare le cassettine in fondo
alla chiesa. Le cassettine verranno riconsegnate in chiesa domenica 28 aprile.

INCONTRO di APPROFONDIMENTO
Domenica 24/3 alle ore 10,30 in patronato secondo incontro con don Celestino su “I PADRI DELLA CHIESA”.
Al termine aperitivo tutti insieme.
CAMPO ESTIVI
FOGLIETTI con date e luoghi dei
campi in chiesa e in sala bar.

DOMENICA 24 marzo 2019
III Domenica di Quaresima

FARNESE (Viterbo)
La parrocchia, in collaborazione con i

CAPATI, organizza una esperienza di
4 giorni (dal 22 al 25 aprile) a Farnese
in provincia di Viterbo. Vitto e alloggio
presso la foresteria del Monastero
delle Clarisse di Farnese. E’ previsto
l’utilizzo di mezzi propri. La proposta
prevede momenti di amicizia e fraternità, visita a suggestive località della
zona, alcuni semplici momenti di preghiera con le monache. Per partecipare e/o conoscere dettagli/ informazioni: contattare don Gianluca.
GRUPPO CRESCERE INSIEME
Domenica 7 aprile: GITA A COMACCHIO: “Osserviamo i fenicotteri e gli
altri uccelli della laguna”.
Depliants (con tutte le informazioni) in
chiesa e in bar. Contatti: Roberta
3402294706 e Ulisse 3474351458

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

Dal Vangelo secondo Luca
(13,1-9)
Imn quel tempo si presentarono alcuni
a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere
insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro:
«Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo. O quelle diciotto persone, sulle
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise,
credete che fossero più colpevoli di tutti
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi
dico, ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un
tale aveva piantato un albero di fichi
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti,
ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo
a cercare frutti su quest’albero, ma non

ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e
avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo
taglierai”».
Commento al Vangelo
L'evangelista Luca si riflette sui segni
dei tempi, con un tentativo di capire
episodi violenti della storia di Israele.
Nelle situazioni difficili non è il Signore
che manda dei castighi: il Signore è
sempre accanto ai suoi figli per ravvederli, dare loro grazia e forza, per portarli alla conversione e ad una vita operosa che porti frutti di bene.
Il Signore, misericordioso e paziente,
concede ancora un po' di tempo per
fruttificare. Può essere la situazione di
ciascuno di noi. La nostra vita è ancora
così lontana dalla bontà, dalla generosità, dalla santità. Il Signore, con tutte le
grazie che ci ha dato, si aspetterebbe
tanti frutti e invece siamo sempre tanto
spogli. Facciamo nostra questa riflessione: "Signore, abbi pazienza ancora
un po' con me, cercherò di darmi da
fare, nella vita spirituale e vedrai che
porterò frutto, per amore a te e per il
bene di tanti fratelli".

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 30/3
ore 15 bambini con catechista e genitori con il parroco.
Gruppo 2° elementare: sabato 23/3
ore 15,00 bambini.
Gruppo 3°elementare: domenica 24/3
ore 10,00 S.Messa a seguire incontro
ragazzi; sabato 30/3 ore 15,00 ragazzi.
Gruppo 4° elementare: sabato 23/3
ore 14,45 incontro ragazzi. Domenica
24/3 ore 15,30 Prima Confessione in
chiesa.
Gruppo 5° elementare: sabato 23/3
ore 15,00 ragazzi.
GRUPPO 1° e 2° MEDIA
Incontro: sabato 23/3 ore 15,00
GRUPPO 3° MEDIA
Incontro: sabato 23/3 ore 15,00
CONFESSIONI MEDIE
Sabato 30/3 ore 10,30
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Incontro: domenica 24/3 ore 20,30
GIOVANI
Incontro proposto per questa settimana: Veglia di preghiera in memoria dei
missionari martiri presso la parrocchia
del Sacro Cuore di venerdì 29/3 ore
20,45.
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 24/3: laboratorio;
Domenica 31/3: mercatino

SAN LEOPOLDO
Domenica 31/3 alla S.Messa delle ore
8,45 sarà presente padre Flaviano del
Convento dei Cappuccini di Santa Croce che porterà nella nostra parrocchia
una reliquia di san Leopoldo.
Chi lo desidera, al termine della Messa,
potrà partecipare alla raccolta di firme
finalizzata a riconoscere San Leopoldo
come protettore dei malati oncologici.
BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: via Attendolo
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 25/3 ore 21,00 in patronato
ANIMATORI GREST
Primo incontro animatori in vista del
prossimo GREST 2019: mercoledì 27/3
ore 21,00 in patronato
CARITAS
- Incontro del Gruppo Caritas: mercoledì 27/3 ore 21,00
- Domenica 31/3: GIORNATA della
CARITAS PARROCCHIALE. Incaricati
raccoglieranno alle porte della chiesa
offerte a sostegno delle iniziative della
nostra Caritas parrocchiale.
- Coinvolgimento dei ragazzi: In occasione di questa giornata i ragazzi che
partecipano alla Messa delle 10,00 sono invitati a portare all’altare (al momento dell’offertorio) generi alimentari
come segno di coinvolgimento e sensibilizzazione alle finalità della Caritas.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 23 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Luise Pietro, Egidio, Graziosa; Schiavon Giuseppe;
Galeazzo Armando, Clara; Marchi
Antonio, Tiso Brigida)
ore 18,30: S.Messa
Domenica 24 marzo
III Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa - Presentazione
dei ragazzi che nel pomeriggio celebreranno la Prima Confessione
(Samartinaro Antonio)
ore 11,15: S.Messa (Borile Pomilio;
Merlin Stefano; Ilaria)
ore 15,30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (Prima
Confessione) e consegna del Precetto
dell’Amore (gruppo 4° elementare)
ore 18,30: S.Messa (Galtarossa Giovanni e def. fam., Masiero Damiano)
Lunedi 25 marzo
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Martedì 26 marzo
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 27 marzo
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 28 marzo
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 29 marzo
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Creazza Nerina)

Sabato 30 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Furlan Umberto; Luise Bruna,
Bortolami Teodoro)
ore 18,30: S.Messa (Tisato Narciso)
Questa notte alle ore 02,00 ha inizio l’ora
legale (si sposta in avanti di un’ora l’orologio)

Domenica 31 marzo
IV Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Sandro Pompolani)
ore 11,15: S.Messa (Ilaria; Rosaria,
Mario, Ivan, Giuseppe, Redento)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo,
Francesco; Zarpellon Arrigo, Oliva,
Romilda, Danilo)

QUARESIMA 2019
appuntamenti
Giovedì 28 marzo:
ore 21,00 in cappella. Incontro di approfondimento biblico-spirituale con
Raffaele Zappatore.
Venerdì 29 marzo:
ore 15,30 VIA CRUCIS in cappella
ore 21,00: VIA CRUCIS in cappella
Sempre venerdì 29 marzo:
VEGLIA DI PREGHIERA IN MEMORIA
DEI MISSIONARI MARTIRI presso la

Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di
Gesù (Padova) alle ore 20,45.
VEGLIA GUIDATA DAL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO E DALLA COMUNITA’ BETHESTA

