
FRA GIACOMO FACCO 
 

Con gioia la nostra comunità 
desidera partecipare con il 
pensiero e la preghiera alla 
ormai prossima ordinazione 
presbiterale di fra Giacomo 
originario, con la sua famiglia, 
di Voltabarozzo… ecco alcune 
righe di fra Giacomo rivolte a 
tutti noi: 
 

Cari fedeli della parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo: «il Signo-
re vi dia la Pace!». Questo è il 
saluto che san Francesco ha 
insegnato ai suoi frati quando 
andavano a predicare nei pae-
si. È un saluto che non può es-
sere paragonato ad un cortese 
buon giorno o buona sera, ma 
il suo contenuto è molto più ric-
co e profondo, direi cristiano. 
San Francesco salutando le 
persone in questo modo dava 
loro l’occasione di poter essere 
raggiunti da Colui che è la Pa-
ce: Gesù Cristo. E questo per-
ché non poteva trattenere per 
sé il frutto di quell’incontro che 
aveva dato senso alla sua vita. 
“Doveva” testimoniarlo. Così 
anch’io, nel mio piccolo, grato 
e riconoscente al Signore, vi 
rendo partecipi di un dono che 
Dio fa alla sua Chiesa, al suo 
popolo. Sabato 19 settembre 
alle ore 11 verrò ordinato pre-
sbitero nella chiesa del SS Re-
dentore a Venezia assieme ad 
altri tre confratelli cappuccini. A 
motivo delle disposizioni il nu-

mero degli invitati è molto limi-
tato, ma don Gianluca sarà 
presente a nome di tutta la co-
munità. Con chi potrà, avrem-
mo modo di poterci salutare il 
giorno seguente domenica 20 
settembre alla S. Messa delle 
ore 10:30, Messa alla quale 
presiederò.  
Già anticipatamente ringrazio 
don Gianluca e voi tutti!  
fra Giacomo.   
 
 

GREST  
Si sta svolgendo in questi giorni in pa-
tronato un esperienza di attività estiva/
Grest per bambini e ragazzi delle ele-
mentari. Le attività si svolgono solo al 
mattino e nel rispetto delle disposizioni  
Covid 19.  
 

SCOUT LUPETTI 
Le iscrizioni per diventare un lupetto del 
branco del Padova 5 sono aperte ai 
bambini e alle bambine che da settem-
bre 2020 frequentano la 3° elementare. 
Chi è interessato prenda contatti per la 
pre-iscrizione alla seguente mail:  
lupi.pd5@gmail.com. 
La pre-iscrizione è necessaria in quanto 
i posti disponibili sono limitati. Una suc-
cessiva comunicazione informerà come 
procedere per l’iscrizione definitiva. 
————————————————— 

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

DOMENICA 6 settembre 2020 
XXIII Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 
 
 

Vangelo di Matteo (18,15-20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e 
lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagna-
to il tuo fratello; se non ascolterà, pren-
di ancora con te una o due persone, 
perché ogni cosa sia risolta sulla parola 
di due o tre testimoni. Se poi non ascol-
terà costoro, dillo alla comunità; e se 
non ascolterà neanche la comunità, sia 
per te come il pagano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che le-
gherete sulla terra sarà legato in cielo, 

e tutto quello che scioglierete sulla terra 
sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi 
sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela concederà. Perché 
dove sono due o tre riuniti nel mio no-
me, lì sono io in mezzo a loro».  
 
Commento breve al Vangelo 
Il perdono non consiste in una emozio-
ne, ma in una decisione. Non nasce 
come evento improvviso, ma come un 
percorso. 
Gesù indica un percorso in 5 passi. Il 
primo è il più esigente: tu puoi interveni-
re nella vita di un altro e toccarlo nell'in-
timo, non in nome di un ruolo o di una 
presunta verità, ma solo se ha preso 
carne e sangue dentro di te la parola 
fratello, come afferma Gesù: se tuo 
fratello pecca... Solo la fraternità reale 
legittima il dialogo. Quello vero: non 
quello politico, in cui si misurano le for-
ze, ma quello evangelico in cui si misu-
rano le sincerità. 
Il secondo momento: dopo aver interro-
gato il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo 
passo, non chiuderti in un silenzio osti-
le, non fare l'offeso, ma sii tu a riallac-
ciare la relazione. Lontano dalle scene, 
nel cuore della vita, tutto inizia dal mat-

LL
Nuovo timbro



toncino elementare di tutta la realtà, il 
rapporto io-tu. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fra-
tello. Verbo stupendo: guadagnare un 
fratello. Il fratello è un guadagno, un 
tesoro per te e per il mondo. Investire 
in fraternità è l'unica politica economica 
che produce vera crescita. 
Poi gli altri passi: prendi con te una o 
due persone, infine parlane alla comu-
nità. E se non ascolta sia per te come il 
pagano e il pubblicano. Un escluso, 
uno scarto? No. Con lui ti comporterai 
come ha fatto Gesù, che siede a men-
sa con i pubblicani per annunciare la 
bella notizia della tenerezza di un Dio 
chino su ciascuno dei suoi figli. 
Tutto quello che legherete o che scio-
glierete sulla terra, lo sarà anche in 
cielo. Gesù non parla da giurista, non 
lo fa mai. Il potere di perdonare il male 
non è il potere giuridico dell'assoluzio-
ne, è il potere di diventare una presen-
za trasfigurante anche nelle esperienze 
più squallide, per cambiare, migliorare, 
rigenerare. È il potere conferito a tutti i 
fratelli di diventare presenza che vuole 
eliminare il male, con gesti che vengo-
no da Dio: perdonare i nemici, trasfigu-
rare il dolore, immedesimarsi nel pros-
simo: è l'eternità che si insinua nell'i-
stante. Infatti: ciò che scioglierete, co-
me lui ha sciolto Lazzaro dalle bende 
della morte; ciò che legherete, come lui 
ha legato a sé uomini e donne; ciò che 
scioglierete avrà libertà per sempre, ciò 
che legherete avrà comunione per 
sempre.  

CATECHISMO 
I catechisti si stanno incontrando con 
don Gianluca per organizzare la ripresa 
del catechismo e le modalità di svolgi-
mento degli incontri e per pensare ad 
un possibile calendario per la celebra-
zione dei Sacramenti  alla luce delle 
indicazioni che sono state dall’Ufficio 
catechistico diocesano. 
Quanto prima verranno comunicate ai 
genitori dei vari gruppi informazioni a 
riguardo. 
 
SAGRA 
Il Consiglio Pastorale, dopo una attenta 
valutazione della situazione, ha deciso 
per quest’anno di non proporre la tra-
dizionale Sagra parrocchiale del Rosa-
rio. Una serie di problematicità hanno 
portato a questa decisione visto l’og-
gettiva difficoltà di organizzare in sicu-
rezza e nel rispetto delle varie disposi-
zioni l’evento della Sagra.  
Prossimamente verranno comunicate 
alla comunità le Celebrazioni pensate 
per la Festa del Rosario. 
 
 

GRUPPO 4° elementare 
Uscita (organizzata in due distinti gruppi 
per i pomeriggi di sabato 5 e domenica 6 
settembre) presso Casa Madonnina a 
Fiesso d’Artico con il gruppo di quarta 
elementare (genitori e ragazzi) per il Rito 
della Consegna del PADRE NOSTRO. 
L’attività e la celebrazione saranno svolte 
nel rispetto delle disposizioni Covid-19. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 5 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Cecco Gioele 
ore 19,00: S.Messa (Dina e Carlo; 
Marina, Lino, Emilio) 
 

Domenica 6 settembre 
XXIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Luise Pietro; Calo-
re Aldo, Antonietta, Sergio) 
ore 10,30: S.Messa (Fassina Arman-
do; Varotto Adele, Livia; Giulio e Fe-
dora) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Lunedì 7 settembre 
ore 9,00: S.Messa  
 

Martedì’ 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 
ore 9,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 21,00: Rosario in chiesa e a se-
guire momento di Adorazione Eucari-
stica in chiesa 
 

Mercoledì 9 settembre 
ore 9,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 10 settembre 
ore 9,00: S.Messa  
 

Venerdì 11 settembre 
ore 9,00: S.Messa (Anna e Paolo) 
 

Sabato 12 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: S.Messa - Celebrazione 
del matrimonio di Alice Franco e Luca 
Gaiarsa. 
ore 19,00: S.Messa (Farinazzo Gian-
carlo; Baggio Germano; Manca Mauri-
zio) 

Domenica 13 settembre 
XXIV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Romeo e Adele) 
ore 19,00: S.Messa (Francescato Jole 
e Esposito Ida) 
 
MESSE FERIALI 
Da lunedì 31 agosto a venerdì 11 set-
tembre le messe feriali in chiesa sono 
celebrate, in via eccezionale, alle ore 
9,00 anziché alle ore 8,00.  
L’orario delle 8,00 è mantenuto solo 
per il sabato. E’ ripresa anche la Mes-
sa in cimitero vecchio. 
 

INGRESSO IN CHIESA 
In occasione delle Messe prefestive e 
festive la chiesa viene aperta mezz’o-
ra prima dell’inizio di ogni 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.  

 
VOLONTARI 
Sono i benvenuti tutti coloro che desi-
derano mettersi a disposizione della 
comunità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine durante 
le Messe festive e i funerali 
 
CARITAS parrocchiale 
L’attività di distribuzione di generi ali-
mentari riprende dal 29/8. 




