
FESTA DEL CIAO - A.C.R. 
(per bambini e ragazzi delle ele-
mentari). Domenica 17 novembre.  
Si rinvia a un successivo momento 
per info e dettagli sulla proposta. 
 
GITA/PELLEGRINAGGIO  
al Santuario della Madonna dei Mi-
racoli di LONIGO (VI) 
La parrocchia organizza per mercoledì 
13 novembre una gita-pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna dei Miracoli  a 
Lonigo (VI). Ritrovo e partenza ore 
14,00. E’ stato prenotato un pullman di 
50 posti. Quota di partecipazione 10 
euro per pullman completo. Per adesio-
ni contattare Annarosa 049750317. 
Annarosa sarà a disposizione in patro-
nato giovedì 7/11 dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00 per raccogliere le quote di 
adesione. 

 
IL VESCOVO INCONTRA I VOLONTARI 
DEI NOSTRI CENTRI PARROCCHIALI 

“Al Centro… c’è Gesù”: incontro 
aperto a tutti i volontari dei Centri Par-
rocchiali con il Vescovo. Martedì 
12/11 alle ore 20,45 all’ Opera della 
Provvidenza S.Antonio di Sarmeola di 
Rubano. 
 
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Il gruppo Crescere Insieme organizza 
per sabato 9/11 ore 16,30 in centro 
parrocchiale “Insieme sotto le stelle”, 
con il Gruppo Astrofili di Padova.  
Proposta rivolta a genitori e bambini. 
Per informazioni e dettagli: Ulisse 
3474351458 e Roberta 3402294706. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
In occasione della Giornata Missiona-
ria Mondiale sono stati raccolti in chie-
sa circa 1.000 euro, importo che verrà 
interamente devoluto dal parroco per 
le finalità di questa giornata. 
 
MANDATO EDUCATORI 
Domenica 1/12 alla S.Messa delle 
10,00 mandato educatori; sono invitati 
tutti gli educatori  che nell’anno ac-
compagnano bambini/ragazzi/giovani 
nei vari gruppi in parrocchia. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00 
 
CASTAGNATA 
Lunedì 11/11 ore 15,00: castagnata in 
patronato 
 
SCOUT 
Autofinanziamento scout (noviziato) 
vendita pane: domenica 27/10. 
 
———————————————— 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 27 ottobre 2019 
XX domenica T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora que-
sta parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri:  
«Due uomini salirono al tempio a pre-
gare: uno era fariseo e l’altro pubblica-
no.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come questo pubbli-
cano. Digiuno due volte alla settimana 
e pago le decime di tutto quello che 
possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distan-
za, non osava nemmeno alzare gli oc-
chi al cielo, ma si batteva il petto dicen-

do: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi 
invece si umilia sarà esaltato». 
 
 

Breve commento 
La parola del Signore che ci invitava, 
domenica scorsa, a perseverare nella 
preghiera - Dio ascolterà coloro che 
perseverano nella loro preghiera - ri-
suona ancora alle nostre orecchie men-
tre il testo evangelico di oggi completa 
l’insegnamento sulla preghiera: bisogna 
certamente pregare, e pregare con insi-
stenza. Ma questo non basta, bisogna 
pregare con umiltà, senza “pretese” 
davanti a Dio. Essere convinti della pro-
pria povertà, della propria imperfezione 
e indegnità. Dio, come ci ricorda la let-
tura del Siracide, ascolta la preghiera 
del povero, soprattutto del povero di 
spirito, cioè di colui che sa e si dichiara 
senza qualità, come il pubblicano della 
parabola.  
La preghiera del pubblicano, che Gesù 
approva, non parte dai suoi meriti, né 
dalla sua perfezione (di cui nega l’esi-
stenza), ma dalla giustizia salvatrice di 
Dio, che, nel suo amore, può compen-
sare la mancanza di meriti personali: ed 
è questa giustizia divina che ottiene al 

LL
Nuovo timbro



pubblicano, senza meriti all’attivo, di 
rientrare a casa “diventato giusto”, 
“giustificato”.  
 
ADULTI Azione Cattolica 
Prossimo appuntamento: “Abitare la 
solidarietà”, martedì 29/10 ore 20,45 
presso il patronato di Camin.  
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 3° elementare: sabato 26/10 
ore 15,00 (ragazzi). 
Gruppo 4° elementare: sabato 26/10 
ore 15,00 (genitori). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 26/10  
ore 15,00 (ragazzi). 
 
GRUPPO 1° ELEMENTARE 
Quanto prima verrà comunicata la data 
del primo incontro con i genitori dei 
bambini del primo anno di catechismo. 
 
GRUPPO MEDIE 
Prossimo appuntamento: sabato 16 
novembre. 
 
PROSSIMO NOTIZIARIO 
Termine massimo per inviare al parro-
co gli articoli che verranno pubblicati 
nel prossimo Notiziario di Natale:  
sabato 16 novembre.  
 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana Via Piovese (si 
completano numeri dispari) 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 27/10 ore 16,00 in patronato 

GRUPPO GIOVANI 
Martedì 29/10 ore 21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER. 
Prossimo incontro: venerdì 8/11 ore 
21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Prossimo incontro: giovedì 7/11 ore 
21,00 in patronato 
 

ORDINAZIONE DIACONALE 
Sabato 26/10 alle ore 16,00 in Cattedra-
le, il vescovo Claudio ordinerà 8 nuovi dia-
coni. Tra loro ci sarà anche un frate cap-
puccino, fra Giacomo Facco la cui fami-
glia è venuta ad abitare a Voltabarozzo nel 
2002. Nel 2010 fra Giacomo è entrato a 
Thiene, poi ha vissuto un anno di postulato 
a Lendinara, due anni di noviziato a Lovere 
(BS), quindi ha studiato tre anni filosofia a 
Milano; ora sta terminando i quattro anni di 
teologia a Venezia in vista dell’ordinazione 
presbiterale del prossimo anno. Vogliamo 
condividere quindi ora tutti insieme la gioia 
di fra Giacomo per la sua ordinazione dia-
conale. Assicuriamo la nostra preghiera 
per il suo cammino che lo ha portato a 
consacrarsi totalmente al Signore. Una 
preghiera che, ovviamente, vogliamo 
estendere anche agli altri diaconi. 

 
INDULGENZA PLENARIA 
Nella Solennità di tutti i Santi e nella 
Commemorazione dei fedeli defunti la 
Chiesa offre la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria per i propri defunti 
raccomandando la confessione, la 
comunione eucaristica, la visita ad una 
chiesa recitando il Padre Nostro, il Credo e 
una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa.  

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

Sabato 26 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa - 50° anniversario 
di matrimonio di Gabriella Galtarossa 
Pierluigi Perdon 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Nardo Olinda, Calore Romeo) 
ore 19,00: S. Messa (Calore Giancar-
lo; Bortolami Lino, Severino, Carlo e 
Rita; Flora, Itala, Luciano, Antonio, 
Amelia, Pietro; Ilario) 
 
Domenica 27 ottobre 
XXX Domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa (Volpin Gino Otto-
ne; Schiavon Clara; Lana Raimondo, 
Tomasetto Agnese, Sargetti Giorgio) 
ore 8,45: S.Messa (Trevisan Arman-
do) 
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.; Michelotto Vittorio, Elvira, 
Giancarlo, Tiziana, Nelly, Emilio) 
ore 11,15: S.Messa - 45°anniversario 
di matrimonio di Marilena Gardin e 
Antonio Giulino 
ore 18,30: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco)       
 
 
 

Lunedì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 29 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 30 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
 

Giovedì 31 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa  
 
Venerdì 1 novembre 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro e 
def. fam. Marangon) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Pompolani San-
dro; Varotto Giorgio e Antonio) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio (in caso di pioggia 
si farà in chiesa) 
ore 18,30: S.Messa 
 

Sabato 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 9,30: S.Messa nella cappella del 
cimitero nuovo 
ore 15,00: S.Messa in cimitero vec-
chio (in caso di pioggia si farà in chie-
sa) 
ore 16,00: S.Messa (Armando e Cla-
ra) 
ore 18,30: S.Messa (Suman Isidoro, 
Anna, Lidia, Luigina, Francesca) 
 
Domenica 3 novembre 
XXXI Domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio, 
Galiazzo Palmira) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Arianna Brunetta 
ore 18,30: S. Messa      
 
 




