Il prossimo nuovo
foglietto parrocchiale
verrà messo
in fondo alla chiesa
SABATO 14 settembre

Da sabato 14 settembre
il foglietto riprenderà
la cadenza SETTIMANALE.

ARTICOLI
PER NOTIZIARIO
SAGRA 2019
Termine per consegnare al
parroco gli articoli per il Notiziario che uscirà in occasione
della prossima Sagra del Rosario: martedì 27 agosto
CONCORSO FOTOGRAFICO
“NATURA IN MOVIMENTO”
In occasione della Sagra del Rosario
2019, la Parrocchia di Voltabarozzo
organizza la seconda edizione del
Concorso fotografico a premi dal titolo
“Natura in movimento”, tema legato
alla recente sensibilizzazione al problema del cambiamento climatico.
Consegna delle fotografie entro il
01/09/2019.
Per partecipare, accedere al sito
voltafotocontest.voltabarozzo.it
Per informazioni:
volta.fotocontest@gmail.com
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare in parrocchia (da lunedì 9/9) oggetti che verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.

CAMPOSCUOLA
GIOVANISSIMI 1° e 2° superiore
Gruppo di 1° e 2° superiore a Sant’Agata Feltria (RN) dal 2 al 7 settembre.
Affidiamo al Signore anche questa
esperienza

SERATE CAMPISCUOLA

Per ritrovarsi e rivivere le emozioni dei
campiscuola estivi sono organizzate
alcune serate:
Campo elementari (Malga Pecca):
lunedì 9/9.
Campo medie (Giarola): martedì 10/9
Campo giovani (Umbria): mercoledì
11/9.
Campo 1°e 2°superiore (da stabilire)
Orari e altri dettagli verranno comunicati direttamente sui relativi gruppi
whatsapp.
IN AGENDA...
Martedì 10/9 ore 18,00 in canonica:
incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale.
Giovedì 19/9 ore 21,00 in patronato:
incontro del Consiglio Pastorale.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 25 agosto 2019

XXI domenica T.O.

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 13,22-30)
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in
cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi
quelli che si salvano?». Disse loro:
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno
di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi
dichiarerà: “Voi, non so di dove siete.
Allontanatevi da me, voi tutti operatori
di ingiustizia!” Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo,

Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel
regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed
ecco, vi sono ultimi che saranno primi,
e vi sono primi che saranno ultimi».
Parola del Signore
DOMENICA 1 settembre 2019

XXII domenica T.O.

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 14,1.7-14)
Avvenne che un sabato Gesù si recò a
casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti:
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui
venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora
dovrai con vergogna occupare l’ultimo

posto. Invece, quando sei invitato, va’ a
metterti all’ultimo posto, perché quando
viene colui che ti ha invitato ti dica:
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne
avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato:
«Quando offri un pranzo o una cena,
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli
né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché
a loro volta non ti invitino anch’essi e tu
abbia il contraccambio. Al contrario,
quando offri un banchetto, invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». Parola del Signore
DOMENICA 8 settembre 2019

XXIII domenica T.O.

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 14,25-33)
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse
loro: «Se uno viene a me e non mi ama
più di quanto ami suo padre, la madre,
la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e
perfino la propria vita, non può essere
mio discepolo. Colui che non porta la
propria croce e non viene dietro a me,

non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre,
non siede prima a calcolare la spesa e
a vedere se ha i mezzi per portarla a
termine? Per evitare che, se getta le
fondamenta e non è in grado di finire il
lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re,
partendo in guerra contro un altro re,
non siede prima a esaminare se può
affrontare con diecimila uomini chi gli
viene incontro con ventimila? Se no,
mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere
pace. Così chiunque di voi non rinuncia
a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo». Parola del Signore
CALENDARIO LITURGICO

Sabato 24 agosto
San Bartolomeo, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Borile Pomilio e def. fam. Pizzo;
Moreschi Angelo e def. fam. Moreschi, def. fam. Francescato e Canova)
Domenica 25 agosto
XXI Domenica del tempo ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (Cecchinato Alfredo; Masin Rosanna, Stefani Maria;
Merlin Stefano)
ore 11,00: S.Messa (Piovan Alba)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e
Francesco)

Lunedì 26 agosto
ore 8,00: S.Messa
Martedì 27 agosto
Santa Monica
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 28 agosto
Sant’Agostino, vescovo e dottore
della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 29 agosto
Martirio di San Giovanni Battista
ore 8,00: S. Messa
Venerdì 30 agosto
Non c’è la Messa delle 8,00.
Sabato 31 agosto
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Bortolami Francesco)
Domenica 1 settembre
XXII Domenica del tempo ordinario
Giornata per la Custodia del Creato
ore 7,30: S.Messa (Marangon Enrico
e Dorina, Chiara, Secco Leandro)
ore 9,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - Battesimo di
Benedetta Riva, Pietro Borgato e Anna Fiocco
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 2 settembre
ore 8,00: S.Messa
Martedì 3 settembre
San Gregorio Magno
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 4 settembre
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 5 settembre
ore 8,00: S. Messa
Venerdì 6 settembre
Non c’è la Messa delle 8,00

Sabato 7 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Luise Pietro,
Paolino, Marcella)
Domenica 8 settembre
XXIII Domenica del tempo ordinario
ore 7,30: S.Messa
ore 9,00: S.Messa (Benedetto Volpato)
ore 10,30: S.Messa
ore 12,15: S.Messa - Matrimonio di
Martina Borgato e Luca Galeazzo
ore 19,00: S. Messa
ATTENZIONE:
DOMENICA 8 SETTEMBRE LA MESSA
DELLE 11,00 SARA’ ANTICIPATA ALLE
ORE 10,30 PER FAVORIRE LA CELEBRAZIONE DI UN MATRIMONIO ALLE 12,15.

Lunedì 9 settembre
ore 8,00: S.Messa
Martedì 10 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero
Mercoledì 11 settembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero
Giovedì 12 settembre
Santissimo Nome di Maria
ore 8,00: S. Messa
Venerdì 13 settembre
San Giovanni Crisostomo
ore 8,00: S. Messa
Sabato 14 settembre
Esaltazione della Santa Croce
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - 50°ann. di matrimonio di Giannina Carron e Luigino
Bortolami.
ore 19,00: S. Messa (Farinazzo Giancarlo)

