
GREST 2020 
La proposta (da lunedì 31/8 a venerdì 
11/9) è rivolta a bambini e ragazzi 
dalla 1° alla 5° elementare (concluse 
a giugno 2020). Sono ancora disponi-
bili dei posti.  
Per l’ ISCRIZIONE vedere: 
-foglio informativo 
-regolamento che disciplina tempi e 
modalità di svolgimento delle giornate. 
-patto di responsabilità reciproca 
tra la parrocchia e le famiglie dei bam-
bini/ragazzi iscritti. 
-modulo di iscrizione 
Tutta questa modulistica si può tro-
vare a livello cartaceo in chiesa al 
sabato e alla domenica in orario di 
Messe oppure sul sito della parrocchia 
www.voltabarozzo.it. 
Contattare don Gianluca per accor-
darsi (le adesioni verranno raccolte 
fino al raggiungimento dei posti 
disponibili). 
 

CARITAS 
La Caritas parrocchiale sospende 
l’attività di distribuzione di generi 
alimentari dal 3/8 al 28/8. Si ripren-
derà dal 29/8. 
 
CIRCOLO NOI 
E’ possibile destinare il 5 per mille al 
Circolo NOI di Voltabarozzo a sostegno 
delle attività e del prezioso servizio 
svolto all’interno del nostro patronato. 
Codice Fiscale: 02646810289 

 
 

Preghiera del mattino... 

Signore,  
nel silenzio di questo giorno che 
nasce, 
vengo a chiederti pace, sapienza 
e forza. 
Oggi voglio guardare il mondo 
con occhi pieni di amore; 
essere paziente, comprensivo, 
umile dolce e buono. 
Vedere, dietro le apparenze, i 
tuoi figli, come tu stesso li vedi, 
per poter così apprezzare la bon-
tà di ognuno. 
Chiudi i miei orecchi alle mormo-
razioni, 
custodisci la mia lingua da ogni 
maldicenza; 
che in me ci siano solo pensieri 
che dicano bene. 
Voglio essere tanto bene inten-
zionato e giusto da far sentire la 
tua presenza a tutti quelli che mi 
avvicineranno. 
Rivestimi della tua bontà, Signo-
re,  fa' che durante questo gior-
no, io rifletta te. Amen. 
 
————————————————— 

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

DOMENICA 2 agosto 2020 
XVIII Domenica  

del Tempo Ordinario 

Vangelo Matteo (14,13-21) 

In quel tempo, avendo udito [della 
morte di Giovanni Battista], Gesù partì 
di là su una barca e si ritirò in un luo-
go deserto, in disparte. Ma le folle, 
avendolo saputo, lo seguirono a piedi 
dalle città. Sceso dalla barca, egli vide 
una grande folla, sentì compassione 
per loro e guarì i loro malati. Sul far 
della sera, gli si avvicinarono i disce-
poli e gli dissero: «Il luogo è deserto 
ed è ormai tardi; congeda la folla per-
ché vada nei villaggi a comprarsi da 
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi date 
loro da mangiare». Gli risposero: «Qui 
non abbiamo altro che cinque pani e 
due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordi-

nato alla folla di sedersi sull’erba, pre-
se i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, 
spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà, e portarono via i pezzi avan-
zati: dodici ceste piene. Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinque-
mila uomini, senza contare le donne e 
i bambini. Parola del Signore 
 

Commento 
Molti domandano: “Chi è Gesù? Come 
vive? Cosa si prova quando si è vicini a 
lui? Il Vangelo istruisce quelli che non 
hanno dimenticato come ascoltare. Gesù 
apprende la notizia della morte terribile di 
Giovanni Battista (Mt 14,3-12). Ne è col-
pito, e desidera rimanere solo. È questo il 
motivo per cui prende una barca per an-
dare sul lago. Ma la folla non lo lascia. 
Quando egli accosta sull’altra riva, essa è 
già là: malati e sofferenti, tutti quelli che 
hanno bisogno di un Salvatore. E Gesù 
non si sottrae.  
Le ore passano e gli apostoli si preoccu-
pano. Essi vogliono che Gesù mandi via 
la folla. Tuttavia Gesù assume la propria 
responsabilità. Non vuole lasciare partire 
nessuno a pancia vuota. Egli dà senza 
fare conti, generosamente. Gesù - incar-
nazione del Dio infinito nella nostra fini-
tezza - dà come lui. Egli dona se stesso, 
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ed esige da coloro che vogliono essere 
dei suoi: “Date loro da mangiare”; divide-
te il poco che avete, cinque pani, due 
pesci. “Date tutto”, e gli apostoli fanno la 
loro distribuzione. Tutto nasce da quella 
“compassione”, patire-con, che apre il 
cuore. È Gesù che offre, i suoi apostoli 
che offrono, una Chiesa che offre se 
stessa: ecco il segno e il marchio della 
generosità di Dio.  
 

PERDON D’ASSISI 
La festa del Perdon d’Assisi inizia la 
mattina del 1 agosto e si conclude alla 
sera del 2 agosto. L’evento del Perdo-
no della Porziuncola resta una manife-
stazione della misericordia infinita di 
Dio e un segno della passione apostoli-
ca di Francesco d’Assisi. Si può chie-
dere per sé o per i propri defunti. Si 
richiede: CONFESSIONE sacramenta-
le; partecipazione alla Messa e al-
la COMUNIONE Eucaristica; 
VISITA ad una chiesa dove si rinnova 
la professione di fede mediante la reci-
ta del CREDO per riaffermare la pro-
pria identità cristiana,  il PADRE NO-
STRO per riaffermare la propria dignità 
di figli di Dio ricevuta nel Battesimo e 
una PREGHIERA secondo le intenzioni 
del Papa.  

 
CONFESSIONI 
Il parroco è a disposizione in 
chiesa per le confessioni per chi 
lo desidera: 
Sabato 1/8 e Domenica 2/8 dal-
le ore 18,00 fino alle 18,45. 
 

Festa della TRASFIGURAZIONE  
DEL SIGNORE (6 agosto) 

Circa otto giorni dopo aver annunciato 
agli Apostoli la Sua Passione, Gesù si 
apparta con tre di loro che erano i suoi 
preferiti, o forse semplicemente i più 
pronti a vedere, e sale con loro su una 
montagna. Pietro, Giovanni e Giacomo 
qui hanno una visione di Gesù trasfigu-
rato, cioè splendente di luce e di Gloria, 
mentre accanto a Lui compaiono anche 
Mosé ed Elia che parlano della prossi-
ma morte di Gesù a Gerusalemme. A 
quel punto gli Apostoli cadono in un 
sonno profondo perché tutto quello che 
stanno vivendo è per loro insostenibile. 
Si risvegliano avvolti da una nube, da 
cui odono la voce di Dio e la sua racco-
mandazione di ascoltare Gesù, che 
chiama “il suo Figlio prediletto”.   
Sebbene nel corso dei secoli siano sta-
te avanzate diverse interpretazioni – 
come quella sul Monte Hebron – è cer-
to che la montagna su cui Gesù condu-
ce gli Apostoli sia il Tabor. Ma quello 
che è interessante è il significato di 
questo simbolo: l’altura è sempre il luo-
go in cui si può incontrare Dio. 
La festa della Trasfigurazione esprime 
nella maniera più completa la teologia 
della divinizzazione dell’uomo e lo fa 
attraverso l’espressione della divinità di 
Cristo, il cui simbolo è la luce.   
La Trasfigurazione è anche una mani-
festazione trinitaria: qui, infatti, mentre 
il Figlio appare con la sua carne trasfi-
gurata e il Padre è presente con la vo-
ce, c’è anche lo Spirito Santo, rappre-
sentato dalla nube luminosa.  

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 1 agosto 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ve-
scovo e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Dina; Lombardi 
Pasquale) 
 
Domenica 2 agosto 
XVIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (don Mario Bazzo-
lo) 
ore 10,30: S.Messa (Armando; Bec-
caro Francesca; Secco Rino e Patumi 
Enzo) 
ore 19,00: S.Messa (Franco Giulia) 
 
 

Lunedì 3 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney, sacer-
dote 
ore 8,00: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
 
Mercoledì 5 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì 6 agosto 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
ore 8,00: S.Messa (Ely, Walter, Fran-
cesco, Lina, Francesco) 
 

Venerdì 7 agosto 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Schiavon Vittori-
no; Damolin Mauro; Meneghetti Giu-
seppe 6°ann; Cecilia, Claudio, Carla, 
Sinesio) 

Domenica 9 agosto 
XIX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
 
DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le intenzioni 
per i defunti da ricordare nelle S.Messe 
è possibile utilizzare gli appositi foglietti 
che si possono trovare in fondo alla 
chiesa e seguire quanto riportato. Even-
tualmente telefonare al parroco.  

 
INGRESSO IN CHIESA 
Al sabato pomeriggio e alla domenica la 
chiesa viene aperta mezz’ora prima 
dell’inizio di ogni messa. Questo per 
dare il tempo necessario per l’igienizza-
zione tra le messe e per mantenere 
pulita la chiesa in attesa dei fedeli della 
messa successiva. 
 

VISITA AMMALATI E ANZIANI 
Questa settimana il parroco don Gian-
luca passerà per una visita ad anziani 
ed ammalati della parrocchia. Chi de-
sidera potrà ricevere anche la 
S.Comunione. 
 

FOGLIETTO SETTIMANALE 
E’ consultabile anche online sul sito 
della nostra parrocchia 


