
ROMA 
Proposta di due giorni a Roma (per il 
26/27 marzo) includendo la partecipa-
zione all’udienza del Papa. edere de-
pliant per i dettagli. 
Per sapersi regolare sul numero dei 
possibili partecipanti chi è interessa-
to lo comunichi al parroco entro il 
31 gennaio.  
Dopo questa data si valuterà, in base 
al numero dei partecipanti, se confer-
mare o meno la proposta. 
 
PRANZO ANZIANI 
Domenica 10/02 alle ore 12,30 in pa-
tronato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 
 
GIORNATA PER LA VITA  
Domenica 3 febbraio 2019 
Titolo di quest’anno della Giornata per 
la vita: “E’ vita, è futuro”. 
Per l’occasione, venerdì 1 febbraio 
alle ore 20,45 presso il Santuario di 
San Leopoldo, si terrà una Veglia di 
preghiera per la Vita.  
Sabato 2 e domenica 3 il gruppo MA-
SCI venderà piantine fiorite davanti 
alla chiesa a favore del Centro aiuto 
alla Vita di Padova. 

 
TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2019 
Per rinnovare o dare una nuova adesio-
ne al  Circolo NOI 2019 rivolgersi agli 
operatori in bar.  
Si ricorda che potranno usufruire dei 
servizi  BAR SOLO coloro che hanno 
la tessera del Circolo NOI. 

IN AGENDA... 
Vengono riportate di seguito le date 
certe di alcuni appuntamenti dell’an-
no. Altre date verranno comunicate in 
seguito.  
SACRAMENTI 

Prima Confessione (4° elementare): 
Domenica 24/3 ore 15,30. 
Cresima e Prima Comunione (5° 
elementare): domenica 12/5 S.Messa 
ore 10,30. 
GREST da lunedì 10 a venerdì 21 giu-
gno. 
CAMPISCUOLA 

Campo 3,4,5 elementare: da domeni-
ca 30/6 a sabato 6/7 a Malga Pecca 
(VI). 
Campo 1,2,3, media: da domenica 
28/7 a sabato 3/8 a Giarola di Ligon-
chio (RE) 
Campo giovanissimi 1 e 2 superio-
re: da lunedì 2/9 a sabato 7/9 a 
Sant’Agata Feltria (RN). 
Campo giovanissimi 3,4,5 superiore 
e giovani: ancora da confermare (si 
pensava comunque la settimana da 
domenica 21/7 a venerdì 26/7) 
VARIE 

Festa di Carnevale per ragazzi delle 
elementari: domenica 3/3 ore 15,00. 
Festa della Famiglia: domenica 26/5. 
 

Altri appuntamenti verranno 
comunicati in seguito 

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

DOMENICA 27 gennaio 2019 
III Domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
(1,1-4;4,14-21)  
Poiché molti hanno cercato di racconta-
re con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce 
li hanno trasmessi coloro che ne furono 
testimoni oculari fin da principio e di-
vennero ministri della Parola, così an-
ch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli inse-
gnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea 
con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione.  
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 

secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli 
fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’un-
zione e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sinago-
ga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato».  
 
 

Commento al Vangelo 
Anteponendo il prologo del Vangelo, 
l’evangelista Luca intende essere uno 
storico perché vuole che i cristiani si 
rendano conto “della solidità degli inse-
gnamenti” ricevuti e siano convinti 
dell’importanza decisiva per la storia di 
tutti gli uomini della vita di Gesù. Per 
questo soltanto lui pone all’inizio della 
narrazione del ministero pubblico di 
Gesù un discorso programmatico che 
precisi subito lo scopo che Gesù si pre-
figge. È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: 
egli opera con la potenza di Dio, difatti 

LL
Nuovo timbro



lo Spirito è su di lui. La sua non sarà 
un’opera umana, meno che mai politi-
ca, ma la rivelazione del progetto di 
Dio. La sua missione è quella di acco-
gliere misericordiosamente tutti gli uo-
mini per liberarli. È il compimento della 
profezia di Isaia che Gesù si appropria.  
A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò 
il tempo nuovo che non avrebbe più 
avuto per protagonista l’uomo, ma “Dio 
fatto uomo”. La gente della sinagoga 
una cosa udì allora con chiarezza: l’ini-
zio di “un anno della grazia del Signo-
re”. In sostanza il Vangelo dice: non 
sono tanto gli ordinamenti umani a sal-
vare l’umanità, ma lo Spirito del Signo-
re. In questa affermazione c’è tanta 
speranza, perché ci assicura che lo 
Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti 
quelli che fanno comunione con Gesù.  
E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è 
adempiuta questa Scrittura che voi 
ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diven-
ta, per la forza dello Spirito, l’oggi litur-
gico della Chiesa, il nostro “oggi”. 
 

FESTA della PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE (CANDELORA) del 2/2 
In passato questa festa era denominata 
festa della Purificazione della Vergine 
Maria, in ricordo del momento in cui Ma-
ria, in ottemperanza alla legge, si recò al 
tempio di Gerusalemme 40 giorni dopo la 
nascita di Gesù, per offrire il suo primo-
genito e compiere il rito della sua purifi-
cazione. La riforma liturgica del 1960 ha 
restituito alla festa il titolo di Presentazio-
ne del Signore che aveva in origine. Ge-
sù viene riconosciuto come la vera luce 
delle genti. Il rito della benedizione delle 

candele e la processione iniziale ricorda-
no allora il nostro guardare a Cristo come 
la vera luce del mondo. 
 

BENEDIZIONE CASE 

Questa settimana: Via Mocenigo 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 26/1 ore 
15 bambini 
Gruppo 2° elementare: sabato 26/1 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: domenica 27/1 ore 
10 S.Messa e a seguire incontro ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 27/1 
S.Messa ore 10 e a seguire incontro ragaz-
zi e genitori con catechiste. 
Gruppo 5° elementare: sabato 26/1 ore 
15 ragazzi. 
 
 

GRUPPO 3° MEDIA 
Incontro: sabato 26/1 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° su-
periore 
Domenica 27/1 ore 20,30 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 3°,4°,5° 
superiore 
Martedì 29/1 ore 21,00 in patronato 
 
GIOVANI 
Martedì 29/1 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 27/1: laboratorio 
 
ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
Prossimo appuntamento: sabato 26/1. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
 

Sabato 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: S.Messa - 50° anniversario 
di matrimonio di Ciatto Dino e di Lo 
Schiavo Lidia 
ore 16,00: S.Messa (Rampazzo Cla-
ra, Alessandro, Maurizia, Lorella; Ga-
ravello Stefano; Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia) 
ore 17,15: Rito del Battesimo di Lara 
Mingarelli  
ore 18,30: S.Messa (Varotto Renato; 
Magagna Umberto) 
 
Domenica 27 gennaio 
III domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (def. fam. Ghirardo 
e Barzon) 
ore 8,45: S.Messa (Menegatti Maria, 
Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo; 
Galiazzo Angelo, Turrin Emilio, Aggio 
Luca) 
ore 10,00: S.Messa (Piovan Alba, 
Romeo, Michelotto Emma) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano; 
def. fam Trivellin Giovanni, Clorinda, 
Silvano, Italo, Settimo, Giovanni)  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo, 
Francesco) 
 

Lunedi 28 gennaio 
San Tommaso d’Aquino 
ore 8,00: S.Messa (Tosato Guerrino; 
Giovanni e Lidia) 
 

Martedì 29 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 30 gennaio 
ore 8,00: S.Messa (Sante) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 1 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 2 febbraio 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(Candelora)  
ore 9,00: S.Messa della Candelora 
con l’accensione e il rito della benedi-
zione delle candele. 
ore 15,00: Celebrazione della Cande-
lora - sono invitati in particolare i ra-
gazzi. 
Messe prefestive valevoli per la 
domenica: 
ore 16,00: S.Messa (Varotto Italo, 
Anita, Fosca) 
ore 18,30: S.Messa (Nolenti Udilla; 
Tognazzo Fulvio; Raste Mladen; Na-
tale e Giulia) 
 
Domenica 3 febbraio 
IV domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Silva-
no) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 
MARCIA DELLA PACE 2019 
Domenica 27 gennaio, con partenza 
alle ore 14,30 dalla Stazione FS di 
Padova e arrivo presso lo Stadio Col-
bachini. Alle ore 17,00 Celebrazione 
Eucaristica con il Vescovo. 
Ulteriori dettagli sulle locandine in 
chiesa e in patronato. 
 




