
DOPOSCUOLA 
In previsione dell’inizio del Doposcuola 
parrocchiale continuano le PRE-
ISCRIZIONI per il nuovo anno nei se-
guenti giorni e orari: 
Mercoledì 7/10 mattina dalle 9,00 alle 
11,00; 
Venerdì 9/10: mattina dalle  9,00 alle 
11,00 e pomeriggio dalle 16,00 alle 
18,00. 
Presso: aule doposcuola, Villa Irene del 
patronato, 2° piano. 
Referente: Maria Truini (3396771829) 
Si raccomanda: uso della mascherina, 
distanziamento e igienizzazione delle 
mani col GEL prima di entrare. 
 

VOLONTARI 
Sono i benvenuti tutti coloro che deside-
rano mettersi a disposizione della co-
munità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine durante 
le Messe festive e i funerali. 

 
CONCERTO D’ORGANO 
In occasione della Festa della Madon-
na del Rosario verrà proposto un con-
certo d’organo del maestro Antonio 
Bortolami nella nostra chiesa sabato 
10 ottobre alle ore 20,45. 
 
CIRCOLO NOI  
Riunione dei volontari del BAR: 
Martedì 6/10 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPI di 2° e 3° MEDIA 
Incontro con i genitori: lunedì 12/10 
ore 21,00 in patronato 

 

Preghiere a Maria... 
Maria, Donna della speranza 
Noi ti affidiamo ciascuno di noi, la 
nostra parrocchia e il mondo inte-
ro, che ha bisogno di ritrovare mo-
tivi di speranza e di fiducia.  
Aiutaci a guardare con serenità e 
fiducia al nostro prossimo, per 
scoprire in chi ci sta accanto un 
figlio di Dio, che come noi, e con 
noi, vuole arrivare alla grande 
gioia che si gusta accanto al Padre. 
Maria, Donna della fede 
Noi ti affidiamo il cammino della 
nostra parrocchia aiutaci a vivere 
la preghiera e la generosità, la pa-
zienza e il perdono, la condivisio-
ne e la speranza fondata nella te-
nerezza di Dio. 
Maria, Donna della vita 
Noi ti affidiamo i piccoli e i grandi, 
gli ammalati nel corpo e nello spi-
rito; chi si affaccia alla vita e quan-
ti sono incamminati verso il tra-
monto dell’esistenza terrena, e l’al-
ba della vita senza fine.  
Donaci la fede nella vita che non 
ha fine, la fede nel tuo Figlio, il 
vincitore del peccato e della mor-
te, il Crocifisso risorto, che vive 
immortale. 
 
————————————————— 

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

DOMENICA 4 ottobre 2020 
XXVII Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

Solennità della  
MADONNA del ROSARIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-

rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacob-
be e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ec-
co, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei. 
 
 

Il ROSARIO… 
Il Santo Rosario è considerato una 
preghiera completa, perché riporta 
in sintesi tutta la storia della nostra 
salvezza. Con il Rosario infatti me-
ditiamo i "misteri" della gioia, della 
luce, del dolore e della gloria di Ge-
sù e Maria. È una preghiera sempli-
ce, umile così come Maria. Preghia-
mo il Santo Rosario come arma po-
tente contro il Male, per avere la 
vera pace. 
 

LL
Nuovo timbro



CELEBRAZIONI    
MADONNA DEL ROSARIO 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 
 

E’ proposta al MATTINO un’unica 
S.Messa che verrà celebrata (tempo 
permettendo) sul SAGRATO della nostra 
chiesa alle ore 10,30. Come una grande 
famiglia la nostra comunità vorrà ritrovarsi 
in particolare in questa S.Messa.  A segui-
re, un semplice momento conviviale in 
patronato nel rispetto norme Covid-19. 

Processione al POMERIGGIO: 
La statua della Madonna del Rosario 
percorrerà le vie della parrocchia accom-
pagnata dai rappresentanti dei gruppi 
parrocchiali. Invitiamo ad essere presenti 
durante il passaggio della Madonna  ed 
ad addobbare il percorso in modo appro-
priato. Chi lo desidera potrà aggregarsi 
alla processione durante il percorso. Toc-
cando i confini della parrocchia, que-
st’anno la Processione durerà circa tre 
ore: inizierà in chiesa alle  ore 15,00 per 
terminare alle ore 18,00 circa con la be-
nedizione. Seguirà un semplice momento 
conviviale. Saranno osservate le disposi-
zioni anti COVID distanza di sicurezza e 
USO DELLA MASCHERINA. Per l’itine-
rario: vedere depliant e locandine. 
 

In caso di PIOGGIA: Al mattino verran-
no celebrate le S.Messe delle 8.30 e 
10,30 in chiesa (oltre che alle 19,00). 
 Al pomeriggio vi sarà una celebrazione 
in chiesa alle ore 16,00. 
 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Veglia di preghiera missionaria:  
venerdì 16/10 alle ore 21,00 in Duomo. 
 
 

SACRAMENTI 
Le celebrazioni saranno svolte per 
gruppetti; di seguito il calendario. 
Gruppo 1° media:  
Celebrazione della Cresima e Prima Co-
munione: sabato 14 e domenica 15,  
sabato 21 e domenica 22 novembre. 
Tutte le S.Messe saranno alle ore 16,00. 
Gruppo 5° elementare:  
Celebrazione della Prima Confessione: 
Sabato 24/10 ore 17,30 
Domenica 25/10 ore 15,00 e ore 16,45. 
 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 3° elementare: Sabato 3/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 10/10 
ore 14,30 ragazzi (in tre gruppetti). 
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti: 
sabato 3/10 ore 15,00; domenica 4/10 
(dopo la Messa delle 10,30); giovedì 8/10 
ore 20,00; venerdì 9/10 ore 18,30; saba-
to 10/10 ore 15,00; domenica 11/10 (dopo 

la Messa delle 10,00);  
 

GRUPPO 4° elementare 
Incontro con i ragazzi e i genitori che non 
hanno potuto partecipare alla proposta 
organizzata a Fiesso i primi di settembre: 
Consegna del Padre Nostro. Domenica 
11/10 ore 16,00 in patronato. 
 

INCONTRI con GENITORI 
Gruppi di iniziazione cristiana 
- Genitori gruppo di 1° elementare:  
giovedì 8/10 ore 21,00 in patronato 
- Genitori gruppo di 2° elementare: 
venerdì 9/10 ore 21,00 in patronato 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 3 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Alessandro Zucchetti 
ore 15,15: Rosario in chiesa 
ore 16,00: S.Messa - la Messa si con-
cluderà con un breve momento di 
Adorazione (Dina e Carlo; Ravazzolo 
Giampaolo; Armando, Clara, Peter) 
ore 19,00: S.Messa (Catalano Santi-
na; Zilio Lino) 
 

Domenica 4 ottobre 
XXVII Domenica del T.O. 
Solennità della Madonna del Rosa-
rio, festa della nostra comunità 
ore 10,30: S.Messa sul sagrato della 
chiesa. 
ore 19,00: S.Messa (Lino, Emilio, Ma-
rina; Nella, Francesco, Giannina, Lot-
ti, Francesco; Bettella Alessandro, 
Garlant Giuseppa, Pengo Lorietta) 
PER ALTRE INFO E DETTAGLI SULLE CE-

LEBRAZIONI DI QUESTA DOMENICA VE-

DERE QUANTO RIPORTATO A FIANCO. 
 

Lunedì 5 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 6 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 21,00: Rosario e a seguire un 
momento di Adorazione Eucaristica 
in chiesa.  
Proposta di preghiera aperta a tutti 
 

 

Giovedì 8 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 8,00: S.Messa (Nella, Francesco, 
Giannina, Lotti, Francesco) 
ore 16,00: S.Rosario in chiesa 
 
Venerdì 9 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 10 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Baggio Germa-
no) 
 

Domenica 11 ottobre 
XXVIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Calore Aldo, Anto-
nietta, Sergio) 
ore 10,00: S.Messa (Ada e Amedeo) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
ORARI S.MESSE  
Da domenica 11 ottobre in poi le 
S.Messe alla domenica saranno alle 
ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19,00. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI 1° super. 
Incontro gruppo giovanissimi di prima 
superiore: giovedì 8/10 ore 20,30 in 
patronato. 
 
GRUPPO GIOVANISSIMI  4° 5° super. 
Incontro gruppo giovanissimi di quarta 
e quinta superiore: giovedì 8/10 ore 
21,00 in patronato 
 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 5/10 ore 21,00 in pa-
tronato 
 




