
Lunedì 15 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 16 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Mercoledì 17 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì 18 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 19 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 20 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Pizzeghello 
Giordano, Albano, Rita; Mezzocolli 
Gianfranco) 
 
———————————————— 

Il prossimo nuovo  
foglietto parrocchiale 

verrà messo  
in fondo alla chiesa  
SABATO 20 LUGLIO 

 
————————————— 
FOGLIETTI PARROCCHIALI ESTIVI 

Durante l’estate usciranno nuovi nei 
seguenti giorni di sabato: 20/7, 10/8, 
24/8 e 14/9. Se ne tenga conto an-
che per comunicare per tempo le 
intenzioni per i defunti. 
 
ARTICOLI PER NOTIZIARIO  
SAGRA 2019 
Termine per consegnare al parroco gli 
articoli per il Notiziario che uscirà in 
occasione della prossima Sagra:   
martedì 27 agosto. 

Santi Pietro e Paolo 
Sabato 29 giugno 

S.Messe ore 8,00, 16,00 e 19,00. 
Verso le 20,00, con tutti coloro 
che lo desiderano: “aspettiamo 
insieme il concerto” …  buffet in 
piedi con salame, formaggi, ecc.. 
(offerta libera). 
Alle 21,15 in chiesa: concerto di 
Marco Tanduo e friends con in-
gresso libero. 
Marco Tanduo e il suo gruppo: 
Compositore, cantante e chitarri-
sta. Nel suo curriculum l’esperien-
za ventennale sul palcoscenico 
della musica pop/rock con la pub-
blicazione di sei album. Dal 2008 
sulla scena della MUSICA CRI-
STIANA in seguito ad una conver-
sione nel suo cammino di fede. 
 

CAMPI ESTIVI 
-Campo elementari: dal 30/6 al 6/7 a 
Malga Pecca (VI).v 
-Campo medie: dal 28/7 al 3/8 a Gia-
rola di Ligonchio (RE). 
-Campo 1-2 superiore: dal 2/9 al 7/9 a 
S.Agata Feltria (RN). 
-Campo 3,4,5 sup. e giovani: dal 21/7 
al 26/7 a tappe da Spoleto ad Assisi. 
-SCOUT: 
A S.Giustina (BL): Lupetti dal 4/8 al 
11/8, Reparto dal 28/7 al 11/8. 
Clan: dal 3/8 al 11/8 sulle Dolomiti 
bellunesi. 
Affidiamo al Signore queste esperienze 

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

SABATO 29 giugno 2019 
Solennità dei  

Santi Pietro e Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

————————————————— 
 

DOMENICA 30 giugno 2019 
XIII domenica T.O. 

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 9,51-62)  
Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono 
in un villaggio di Samaritani per prepa-
rargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando 
videro ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi che dicia-

mo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 
misero in cammino verso un altro villag-
gio. Mentre camminavano per la strada, 
un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo». A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire 
mio padre». Gli replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; tu inve-
ce va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispo-
se: «Nessuno che mette mano all’aratro 
e poi si volge indietro, è adatto per il 
regno di Dio». Parola del Signore  

 
DOMENICA 7 luglio 2019 

XIV domenica T.O. 
Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 10,1-12.17-20)  
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due da-
vanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.  
Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il signore della messe, perché 
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LL
Nuovo timbro



mandi operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né 
sandali e non fermatevi a salutare nes-
suno lungo la strada.  
In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scende-
rà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompen-
sa. Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trova-
no, e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”. Ma quando entrerete in una città 
e non vi accoglieranno, uscite sulle sue 
piazze e dite: “Anche la polvere della 
vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vici-
no”. Io vi dico che, in quel giorno, Sò-
doma sarà trattata meno duramente di 
quella città». I settantadue tornarono 
pieni di gioia,  dicendo: «Signore, an-
che i demòni si sottomettono a noi nel 
tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo 
Satana cadere dal cielo come una fol-
gore. Ecco, io vi ho dato il potere di 
camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico: nulla 
potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 
però perché i demòni si sottomettono a 
voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri 
nomi sono scritti nei cieli». 
Parola del Signore. 

 

DOMENICA 14 luglio 2019 
XV domenica T.O. 

Dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 10,25-37)  
In quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e chie-
se: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signo-
re tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente, e il tuo prossimo come 
te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; 
fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gèrico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a san-
gue e se ne andarono, lasciandolo mez-
zo morto. Per caso, un sacerdote scen-
deva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un 
levìta, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi 
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 
ciò che spenderai in più, te lo pagherò al 
mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti?». Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù 
gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». Paro-
la del Signore  
 

 CALENDARIO LITURGICO  
Sabato 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo, apostoli 
ore 8,00: S.Messa (Carmela, Rober-
to, Silvio) 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Ste-
fano; Biscaro Eugenio, Zamberlan 
Luigia; Schiavon Giuseppe) 
ore 19,00: S.Messa (Calore Gian-
carlo; Coppo Bruna e fratelli; Galta-
rossa Sergio e fratelli; Carraro Giu-
seppe, Angelina, Daniela) 
 
Domenica 30 giugno 
XIII Domenica del tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Emilio, Lino, Ma-
rina) 
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
Lunedì 1 luglio 
ore 8,00: S.Messa (Giacon Mafalda, 
Bilato Luigi) 
 
Martedì 2 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 3 luglio 
San Tommaso, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 4 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 5 luglio 
Non c’è la S.Messa 
 
Sabato 6 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 7 luglio 
XIV Domenica del tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 8 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 9 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 10 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 11 luglio 
San Benedetto, abate, Patrono 
d’Europa 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 12 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 13 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: S.Messa - matrimonio di 
Masiero Giulio e Righetto Sara 
ore 19,00: S.Messa (Perazzolo Da-
vide, Marco, Bacelle Carla) 
                                     
Domenica 14 luglio 
XV Domenica del tempo ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Volpin Gino, Ot-
tone) 
ore 9,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Bortolami Cla-
ra, Angelocarlo, Orazio, Elsa, Ger-
mano) 
 
                                  SEGUE >→ 
                                   sul retro 




