GRUPPO GIOVANISSIMI 4° 5° super.

Incontro gruppo giovanissimi di quarta
e quinta superiore: mercoledì 14/10
ore 21,00 in patronato
GRUPPI di 2° e 3° MEDIA
Incontro con i genitori: lunedì 12/10
ore 21,00 in patronato

DOPOSCUOLA
Mercoledì 14 ottobre si aprirà il Doposcuola parrocchiale con la consueta
frequenza del lunedì-mercoledì e venerdi, con due ore per giorno.
Per motivi di sicurezza sanitaria l'accesso al doposcuola sarà regolamentato e consentito esclusivamente dalle
ore 15.30 alle ore 15.40. Dopo tale
orario la porta resterà chiusa fino alle 17.30. Si raccomanda quindi la
massima puntualità.
Referente: Maria Truini (3396771829)
Si raccomanda: uso della mascherina,
distanziamento e igienizzazione delle
mani col GEL prima di entrare.
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. Chi desidera collaborare contatti il parroco.
CONCERTO
Il concerto d’organo previsto in chiesa
per sabato 10 ottobre alle ore 20,45
è annullato per sopraggiunti problemi
e rinviato a data da destinarsi.

NOTIZIARIO DI NATALE
Termine massimo per inviare al parroco via mail gli articoli che verranno
inseriti nel prossimo Notiziario parrocchiale di Natale: 16 novembre.
SCOUT
Domenica 18/10 per segnare ufficialmente la ripresa delle attività del nostro Gruppo Scout Padova 5, vi vivrà
il bel momento dei “passaggi” che segna la continuazione del percorso
educativo dei nostri ragazzi.

DOMENICA 11 ottobre 2020
XXVIII Domenica
del Tempo Ordinario

VICARIATO
Coordinamento pastorale vicariale a
Terranegra: giovedì 15/10 ore 21,00

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.
—————————————————

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

Vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14)
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare
con parabole [ai capi dei sacerdoti e
ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che
fece una festa di nozze per suo figlio.
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli
invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati:
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i
miei buoi e gli animali ingrassati sono
già uccisi e tutto è pronto; venite alle
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono

e andarono chi al proprio campo, chi
ai propri affari; altri poi presero i suoi
servi, li insultarono e li uccisero. Allora
il re si indignò: mandò le sue truppe,
fece uccidere quegli assassini e diede
alle fiamme la loro città. Poi disse ai
suoi servi: “La festa di nozze è pronta,
ma gli invitati non erano degni; andate
ora ai crocicchi delle strade e tutti
quelli che troverete, chiamateli alle
nozze”. Usciti per le strade, quei servi
radunarono tutti quelli che trovarono,
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si
riempì di commensali. Il re entrò per
vedere i commensali e lì scorse un
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei
entrato qui senza l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto
e stridore di denti”. Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti».
Breve commento
Come riuscirà la Chiesa, Sposa di
Cristo, a presentare agli uomini del
nostro mondo, della nostra società
attuale, l’incredibile invito del Padre
alle nozze di suo Figlio? Come far
sedere alla tavola di questo

“banchetto di grasse vivande, di cibi
succulenti, di vini raffinati” un’umanità
apparentemente senza appetito?
Questo compito appassionante di tutta la Chiesa - questa nuova evangelizzazione - deve occupare tutti i figli
del nuovo popolo di Dio. Ne va di
mezzo la vita e la vita del mondo.
La parabola degli invitati alle nozze,
costituisce una visione sulla storia
della salvezza che Dio ha stabilito per
l’umanità. La Buona Notizia raggiunge tutti ed in ogni luogo. Condizioni:
accogliere con gratuità l’invito al banchetto e riconoscersi invitati e accettare di essere rivestiti dell’abito proprio che una festa di nozze comporta;
abito che rappresenta l’atto di accoglienza del nuovo tempo inaugurato
da Gesù. Ci saranno certamente
quelli che rifiutano l’invito. Poco importa. C’è gente agli angoli delle strade. Basta annunciare con convinzione che noi andiamo a un banchetto,
che l’invito di Cristo è arrivato fino a
noi e che noi conosciamo le “portate”.
Basta sapere che noi possiamo tutto
in colui che ci conforta.
L’annunciamo così? Siamo convincenti perché abbiamo già partecipato
a questo banchetto? L’impegno è
quello di testimoniare con coerenza il
Vangelo alla luce di una personale
esperienza concreta.

OTTOBRE MESE
MISSIONARIO E MARIANO
Il mese di ottobre è dedicato in modo
particolare alla devozione mariana e
alla preghiera per le missioni. Cerchiamo di trovare, a livello personale e nelle nostre famiglie, il tempo per la preghiera del Santo Rosario.

SACRAMENTI
Le celebrazioni saranno svolte per
gruppetti; di seguito il calendario.
Gruppo 1° media:
Celebrazione della Cresima e Prima
Comunione: 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 17/10
ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00
(due gruppetti).
Gruppo 4° elementare: Sabato 17/10
ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00
(due gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Sabato 10/10 e
sabato 17/10 ore 14,30 ragazzi (in tre
gruppetti).
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti:
sabato 10/10 ore 15,00; domenica 11/10
(dopo la Messa delle 10,00); giovedì 15/10
ore 20,00; venerdì 16/10 ore 18,30; sabato 17/10 ore 15,00; domenica 18/10
(dopo la Messa delle 10,00);

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 10 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Baggio Germano)
Domenica 11 ottobre
XXVIII Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Calore Aldo, Antonietta, Sergio; Varotto Sergio, Fanti
Adele)
ore 10,00: S.Messa (Ada e Amedeo)
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Pasquetto Giovanni, Maniero Santa)
Lunedì 12 ottobre
Anniversario della dedicazione
della propria chiesa
ore 8,00: S.Messa
Martedì 13 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 14 ottobre
ore 8,00: S.Messa (Pirazzo Tecla)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 15 ottobre
Santa Teresa di Gesù, vergine e
dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 16 ottobre
ore 8,00: S.Messa

Sabato 17 ottobre
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo
e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: S.Messa - 25° ann. di matrimonio di Bruno Gusella e Alberta
Favero
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leonino, Andreetta Tiziano)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 18 ottobre
XXIX Domenica del T.O.
Giornata Missionaria Mondiale
ore 8,30: S.Messa (Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo)
ore 10,00: S.Messa (Toniolo Giovanni, Cesarina, Bruna, Franca e def.
fam.)
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Veglia di preghiera missionaria:
“Eccomi, manda me!”, venerdì 16/10
alle ore 21,00 in Duomo.
Signore Gesù: tu mi chiami per nome
e mi invii a lavorare su questa terra.
Rendimi fratello universale,
con un cuore aperto a tutto il mondo.
Rendimi capace di trasmettere
la Buona Novella del tuo Regno.
Fammi essere aperto alle chiamate degli
altri e vicino ai loro problemi.
Concedimi la tua pace,
indicami le vie della pace,
affinché possa annunciarla
desiderarla e realizzarla sempre.
Mantienimi unito a Te,
Signore della Missione

