
SAN LORENZO (10 agosto) 
La tradizione della Chiesa di Roma è 
unanime nel fissare al 10 agosto il 
martirio di Lorenzo, che in città presie-
deva il collegio dei sette diaconi. Fu 
arrestato dalle guardie imperiali il 6 
agosto del 258 sotto l’imperatore Va-
leriano. Quando il suo accusatore, il 
prefetto Cornelio Secolare, ordinò a 
Lorenzo di consegnargli le ricchezze 
della Chiesa, il diacono chiese una 
proroga di tre giorni per poterle racco-
gliere; alla data stabilita, dopo essersi 
affrettato a distribuire tutti i beni tra i 
poveri, presentò al prefetto il vero te-
soro della Chiesa: una folla di malati, 
di mendicanti, di ciechi e di storpi. Il 
giudice, infuriato, ordinò che Lorenzo 
fosse sottoposto a una morte lenta; 
ma nemmeno il supplizio della gratico-
la riuscì a piegare la fede del santo. 
La grande devozione del popolo ro-
mano per Lorenzo è testimoniata dalla 
grande quantità di luoghi di culto che 
gli vennero dedicati fin dai primi seco-
li; la devozione a san Lorenzo si allar-
gò poi sempre più tra i fedeli. 
 

SANTA CHIARA (11 agosto) 
Chiara nacque nell'anno 1193 da no-
bili e ricchi genitori in Assisi, e fin da 
piccola dimostrò una grande pietà e 
devozione. In quegli anni la fama di 
San Francesco cominciò ad allargarsi, 
e Chiara, decisa di consacrarsi al suo 
Signore, si presentò a lui per comuni-
cargli il suo ardente desiderio di ritirar-
si dal mondo. Francesco riconobbe in 
lei la chiamata di Dio e perciò la con-

fermò nel suo proposito di consacrare 
a Gesù Cristo la sua verginità. 
Poco dopo si unirono a lei numerose 
vergini inclusa sua sorella Agnese, 
dando vita poi a color che saranno 
chiamate “Clarisse”. Devotissima del 
SS. Sacramento, passava lunghe ore 
innanzi all'altare, assorta in profonda 
meditazione. Conducendo ad Assisi  
una vita aspra, ma ricca di opere di 
carità e di pietà, amò la povertà fino in 
fondo, anche quando fu colpita da 
indigenza e infermità. 

 

GREST 2020 (31/8-11/9) 
Per bambini e ragazzi dalla 1° alla 5° 
elementare (concluse a giugno 2020).  
Ci sono ancora alcuni posti disponibili.  
Contattare don Gianluca 
 

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 
 

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

INGRESSO IN CHIESA 
In occasione delle Messe prefestive e 
festive la chiesa viene aperta mezz’ora 
prima dell’inizio di ogni messa.  
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 9 agosto 2020 
XIX Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vangelo di Matteo (14,22-33) 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subi-
to Gesù costrinse i discepoli a salire 
sulla barca e a precederlo sull’altra riva, 
finché non avesse congedato la folla. 
Congedata la folla, salì sul monte, in 
disparte, a pregare. Venuta la sera, egli 
se ne stava lassù, da solo. La barca 
intanto distava già molte miglia da terra 
ed era agitata dalle onde: il vento infatti 
era contrario. Sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando sul ma-
re. Vedendolo camminare sul mare, i 
discepoli furono sconvolti e dissero: «È 
un fantasma!» e gridarono dalla paura. 
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio, sono io, non abbiate pau-
ra!». Pietro allora gli rispose: «Signore, 
se sei tu, comandami di venire verso di 

te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». 
Pietro scese dalla barca, si mise a cam-
minare sulle acque e andò verso Gesù. 
Ma, vedendo che il vento era forte, 
s’impaurì e, cominciando ad affondare, 
gridò: «Signore, salvami!». E subito 
Gesù tese la mano, lo afferrò e gli dis-
se: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano sulla bar-
ca si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».  
Parola del Signore 
 

Commento al Vangelo 
La paura e la mancanza di coraggio rap-
presentano un notevole ostacolo ad una 
vita di fede e d’amore. Anche noi, proprio 
come gli apostoli sulla barca, possiamo 
lasciarci paralizzare dalla paura, che ci 
impedisce di vedere quanto Cristo ci sia 
vicino. Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, 
ed è anche il Dio della natura, che co-
manda alle tempeste e a tutte le forze 
distruttrici: “Egli annunzia la pace... La 
sua salvezza è vicina a chi lo teme” (Sal 
85,9-10); anche quando ci sembra di 
essere su una barca a “qualche miglio da 
terra e... agitata dalle onde, a causa del 
vento contrario”, egli non è mai lontano 
da ognuno di noi.  
Come san Pietro, dobbiamo essere pronti 
a rischiare la nostra sicurezza e l’eccessi-

LL
Nuovo timbro



va preoccupazione per noi stessi, se 
vogliamo che la nostra fede si rafforzi. 
Cristo dice ad ognuno di noi: “Vieni”. Per 
rispondere e per andare a lui, a volte, 
dobbiamo attraversare le acque della 
sofferenza. Che cosa succede, allora, 
quando, sentendo la forza del vento, 
cominciamo ad avere paura e ad affon-
dare? Per superare la paura si deve se-
guire l’esempio di Gesù: “Salì sul monte, 
solo, a pregare”. La fede si rafforza solo 
con una pratica regolare della preghiera.  
 

Solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria 
L'Immacolata Vergine la quale, 
preservata immune da ogni colpa 
originale, finito il corso della sua 
vita, fu assunta, cioè accolta, alla 
celeste gloria in anima e corpo e 
dal Signore esaltata quale regina 
dell'universo, perché fosse più 
pienamente conforme al Figlio 
suo, Signore dei dominanti e vin-
citore del peccato e della morte. 
(Conc. Vat. II, Lumen gentium, 
59). La Vergine Assunta, recita il 
Messale romano, è primizia della 
Chiesa celeste e segno di conso-
lazione e di sicura speranza per 
la chiesa pellegrina. Questo per-
ché l'Assunzione di Maria è 
un'anticipazione della resurrezio-
ne della carne, che per tutti gli 
altri uomini avverrà soltanto alla 
fine dei tempi, con il Giudizio uni-
versale. È  una solennità che, 
corrispondendo al natalis (morte) 
degli altri santi, è considerata la 
festa principale della Vergine. 
Il 15 agosto ricorda con probabili-
tà la dedicazione di una grande 

chiesa a Maria in Gerusalemme.  
Fu papa Pio XII il 1° novembre 
del 1950, Anno Santo, a procla-
mare solennemente per la Chiesa 
cattolica  come dogma di fede l’ 
Assunzione della Vergine Maria 
al cielo con la Costituzione apo-
stolica Munificentissimus Deus:   
« Pertanto, dopo avere innalzato 
ancora a Dio supplici istanze, e 
avere invocato la luce dello Spiri-
to di Verità, a gloria di Dio onni-
potente, che ha riversato in Maria 
vergine la sua speciale benevo-
lenza a onore del suo Figlio, Re 
immortale dei secoli e vincitore 
del peccato e della morte, a mag-
gior gloria della sua augusta Ma-
dre e a gioia ed esultanza di tutta 
la chiesa, per l'autorità di nostro 
Signore Gesù Cristo, dei santi 
apostoli Pietro e Paolo e No-
stra, pronunziamo, dichiariamo e 
definiamo essere dogma da Dio 
rivelato che: l'immacolata Madre 
di Dio sempre vergine Maria, ter-
minato il corso della vita terrena, 
fu assunta alla gloria celeste in 
anima e corpo. Perciò, se alcuno, 
che Dio non voglia, osasse nega-
re o porre in dubbio volontaria-
mente ciò 
che da 
Noi è sta-
to definito, 
sappia 
che è ve-
nuto meno 
alla fede 
divina e 
cattolica».  
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
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; Bortolami Emilio) 
 
Domenica 9 agosto 
XIX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio; 
Galtarossa Ottorino e Maria; defunti 
famiglie Vermiglio, Clemente, Trista-
no) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Meneghello Ga-
liano, Tarsilla e Drago Agnese) 
 

Lunedì 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 
ore 8,00: S.Messa (Dalla Montà Ma-
rio) 
 
Martedì’ 11 agosto 
Santa Chiara, vergine 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 12 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
ore 20,45: S.Rosario e a seguire mo-
mento di Adorazione Eucaristica in 
chiesa. Momento di preghiera aperto 
a tutti. 
 

Giovedì 13 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
 
 
 

Venerdì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe,  
sacerdote e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: s.Messa - vale per la So-
lennità dell’Assunta (Vanzo Annama-
ria) 
 

Sabato 15 agosto 
Solennità dell’ ASSUNZIONE della 
BEATA VERGINE MARIA 
ore 8,30: S.Messa (Secco Leandro) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa - vale per la So-
lennità dell’Assunta 
 
Domenica 16 agosto 
XX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
MOMENTO DI PREGHIERA 
Mercoledì 12 agosto in chiesa: 
ore 20,45: preghiera del 
S.Rosario 
ore 21,15: momento di Adora-
zione Eucaristica.  
La proposta è aperta a tutti. 
 
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.  
 
CARITAS parrocchiale 
Sospende l’attività di distribuzione di 
generi alimentari dal 3/8 al 28/8. Si 
riprenderà dal 29/8. 
 




