
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 

I ragazzi del gruppo di catechismo 
di prima media celebreranno in 4 
gruppetti distinti la Cresima e la 
Prima Comunione. 
Tutte le S.Messe saranno celebra-
te alle ore 16,00 nei giorni di:   
sabato 14 e domenica 15,  
sabato 21 e domenica 22 novem-
bre.  
NOTA BENE: 
Per ragioni legate alla limitazione 
dei posti disponibili i chiesa, a que-
ste S.Messe delle ore 16.00 po-
tranno partecipare SOLO i familiari 
dei ragazzi che celebreranno la 
Cresima e la Prima Comunione.  
Cortesemente si invitano i fedeli 
che normalmente partecipano a 
queste messe di (in particolare al 
SABATO) di indirizzarsi verso ad 
ALTRE S.Messe di orario e questo 
proprio per lasciare posto ai geni-
tori, fratelli e altri familiari dei ra-
gazzi che riceveranno i Sacramen-
ti. Grazie per la disponibilità nel 
comprendere e accogliere queste 
indicazioni. 
 
VOLONTARI 

La comunità ha bisogno di persone 
che si mettano a disposizione per il 
servizio di pulizia della chiesa e per il 
servizio d’ordine durante le Messe 
festive e i funerali.  
Contattare il parroco. 

NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per inviare al parro-
co via mail gli articoli che verranno 
inseriti nel prossimo Notiziario parroc-
chiale di Natale: 16 novembre. 
 
A.C.R. (elementari) 
Per una serie di motivazioni pratico/
organizzative e per la particolare si-
tuazione sanitaria che stiamo vivendo 
(e che sta condizionando l’avvio delle 
varie proposte) i genitori che intendo-
no far partecipare all’ACR i propri figli 
sono invitati a comunicarlo al parroco 
entro il 30 novembre.  
Si richiede la stabilità e continuità.  
Dopo questa data, in base ai numeri, 
si valuteranno le modalità circa lo 
svolgimento delle attività e verrà fissa-
ta una DATA per un primo incontro 
(data che verrà comunicata sul gruppo 
whatsapp genitori). 
 
INDULGENZA PLENARIA 
Nei giorni 1 e 2 novembre la Chiesa 
offre la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria per i propri 
defunti; si raccomanda la confessione, 
la comunione eucaristica, la visita ad 
una chiesa recitando il Padre Nostro, il 
Credo e una preghiera secondo le in-
tenzioni del Papa.  
————————————————— 

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

DOMENICA 1 novembre 2020 
XXXI Domenica  

del Tempo Ordinario 
Solennità di tutti i Santi 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12) 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli.  
Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete del-
la giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi per-
seguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cie-
li». 
 

Breve commento 
Festeggiare tutti i santi è guardare colo-
ro che già posseggono l’eredità della 
gloria eterna. Quelli che hanno voluto 
vivere della loro grazia di figli adottivi, 
che hanno lasciato che la misericordia 
del Padre vivificasse ogni istante della 
loro vita, ogni fibra del loro cuore.  
I santi contemplano il volto di Dio e gioi-
scono appieno di questa visione. Sono i 
fratelli maggiori che la Chiesa ci propo-
ne come modelli perché, peccatori co-
me ognuno di noi, tutti hanno accettato 
di lasciarsi incontrare da Gesù, attra-
verso i loro desideri, le loro debolezze, 
le loro sofferenze, e anche le loro tri-
stezze.  Questa beatitudine che dà loro 
il condividere in questo momento la vita 
stessa della Santa Trinità è un frutto di 

LL
Nuovo timbro



sovrabbondanza che il sangue di Cristo 
ha loro acquistato. Nonostante le notti, 
attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e 
a volte al di là di ogni speranza umana, 
tutti hanno voluto lasciarsi bruciare 
dall’amore e scomparire affinché Gesù 
fosse progressivamente tutto in loro.  
È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li 
ha instancabilmente riportati a questa 
via di povertà, è al suo seguito che essi 
hanno imparato a ricevere tutto come 
un dono gratuito del Figlio; è con lei 
che essi vivono attualmente, nascosti 
nel segreto del Padre.  
 
2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI 

Si prega 
per i morti 
per celebra-
re la vita, 
perché li si 
crede vivi 
nel Signore, 
per accompagnarli nel cammino di avvici-
namento a Lui.   
Pregare per i morti vuol dire infatti crede-
re che esiste una vita oltre a questa, che 
incontreremo il Signore, che esiste un 
legame diretto tra la terra e il cielo.  
Ma è anche un modo per sentire più vici-
ne le persone che abbiamo amato,  
per ringraziarle di esserci state,  
per imparare dal ricordo della loro esi-
stenze, quello che il Signore vuole inse-
gnarci. Preghiamo e ricordiamo i nostri 
cari nella fede pasquale in Cristo morto e 
Risorto per noi. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: Sabato 7/11 ore 
15.45. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 31/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 4° elementare: Sabato 31/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 7/11 ore 
14,30 (tre gruppetti) 
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti: 
sabato 31/10 ore 15,00; domenica 1/11 
(dopo la Messa delle 10,00); giovedì 5/11 
ore 20,00; venerdì 6/11 ore 18,30; sabato 
7/11 ore 14,45; domenica 8/11 ore 15,15. 
 

GRUPPO 2°-3° MEDIA 

Incontro: domenica 8/11 ore 17,00 in 
patronato 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 1° super. 

Incontro: domenica 8/11 ore 18,00 in 
patronato 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 2°-3° super. 

Incontro: giovedì 5/11 ore 20,45 in pa-
tronato 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI  4°-5° super. 
Incontro: giovedì 5/11 ore 21,00 in pa-
tronato. 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro: martedì 3/11 ore 21,00 in pa-
tronato 
 
DIOCESI 
Giovedì 5/11 In mattinata in Seminario 
Maggiore ritiro sacerdoti della città 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 31 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Armando, Clara, 
Peter; Farinazzo Ines; Garavello Ste-
fano, def. fam. Garavello e def. fam. 
Sgaravatto; Biscaro Eugenio, Zam-
berlan Luigia; Caporello Quinto) 
ore 19,00: S.Messa (Pegoraro Ange-
lo, Trevisan Livia; Bressan Sabrina 
ann.; def. fam. Valentino e Ricco) 
 

Domenica 1 novembre 
XXXI Domenica del T.O. 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 8,30: S.Messa (def. fam. Porro e 
Veronese; Siviero Annarosa; Masiero 
Noemi e De Zuani Cesare; Galiazzo 
Leonino; Calore Aldo, Antonietta, Ser-
gio; Secco Leandro, Patumi Enzo, 
Marangon Enrico, Dorina) 
ore 10,00: S.Messa (Maria e Anton 
Ficau, Anna e Anton Totu e nonni; 
Varotto Giorgio e Antonio; Pompolani 
Sandro; Borile Pomilio e def. Pizzo e 
Borile) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio  
ore 19,00: S.Messa (Schiavon Aldo, 
Antonia e def. fam., Suman Isidoro, 
Anna, Lidia, Francesca e Luigina) 
 

Lunedì 2 novembre 
Commemor. 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: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio  
ore 19,00: S.Messa in chiesa 
 

 

Martedì 3 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Giannino e Fedora) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 6 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 7 novembre 
San Prosdocimo, protovescovo,  
Patrono principale della Diocesi 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Dina e Carlo) 
ore 19,00: S.Messa (defunti Scout 
MASCI; Bortolami Romeo; Fabbris 
Gregorio, Iolanda, Lina, Ermes) 
 

Domenica 8 novembre 
XXXII Domenica del T.O. 
Giornata del Ringraziamento 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Bortolami Emilio 
e def. fam. e def. fam. Gallo) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa 
 

NOTE per 1 e 2 NOVEMBRE 
-Obbligo per chi partecipa di usare la 
mascherina e di rispettare il distanzia-
mento interpersonale di 1 metro. 
-in caso di pioggia celebrazioni in chiesa 
-la liturgia del 2 novembre delle ore 15,00 
in cimitero vecchio non è Messa ma una 
Celebrazione della Parola. 
- i posti disponibili nella cappella del cimi-
tero nuovo per la Messa delle ore 9,30 
sono limitati (un servizio d’ordine ne rego-
lamenterà l’accesso). 




