
GREST 2020 
Dopo mesi di sospensione delle attività 
parrocchiali a causa del Covid-19, la Par-
rocchia desidera proporre, anche come 
segno e desiderio di ripresa, una attività 
estiva per bambini e ragazzi.  
Non è possibile realizzare il Grest 
“tradizionale” così come inteso e vissuto 
fino all’anno scorso. Il Grest di fine estate 
2020 che si intende proporre deve tener 
conto infatti di una serie di disposizioni e 
adattamenti giustificati dalla normativa di 
sicurezza Covid-19. Di seguito alcune 
importanti informazioni. La proposta è 
rivolta a bambini e ragazzi dalla 1° alla 
5° elementare (concluse a giugno 2020). 
Luogo: patronato di Voltabarozzo 
Periodo: da lunedì 31/8 a venerdì 11/9 
Orari: solo al mattino con ingresso e usci-
ta regolamentati. Si potranno creare al 
massimo 8 gruppi, ciascuno formato 
da 7 bambini; in ogni gruppo ci sarà un 
animatore maggiorenne coadiuvato da 
uno/due animatori minorenni. 
Importante sarà garantire la continuità e 
stabilità nel rapporto animatori e ragazzi: 
per questo si richiede la partecipazione 
ad entrambe le settimane. Si utilizzeranno 
spazi interni ed esterni. I gruppi non po-
tranno venire a contatto tra di loro. Giochi 
ed attività saranno quindi adattati. 
Quest’anno, vista anche la particolarità 
della situazione, vi sarà la collaborazione 
con la Cooperativa “La Bottega dei 
Ragazzi”. Un coordinatore, inviato dalla 
Cooperativa, curerà la formazione degli 
animatori circa la normativa Covid-19, 
accompagnerà la proposta in comunione 
col parroco e con gli animatori e sarà 
sempre presente durante gli orari delle 
attività. Per l’iscrizione, oltre a quanto 
qui riportato, i genitori dovranno prendere 

visione e osservare con attenzione il  
REGOLAMENTO che disciplinerà tempi e 
modalità di svolgimento delle giornate. 
I genitori dovranno anche leggere e firma-
re il patto di responsabilità reciproca 
tra la parrocchia e le famiglie dei bambini/
ragazzi iscritti. 
Regolamento, patto di responsabilità, 
foglio informativo si trovano in allega-
to al modulo di iscrizione.  
Tutta questa modulistica si può trovare a 
livello cartaceo in chiesa al sabato e alla 
domenica in orario di Messe oppure sul 
sito della parrocchia www.voltabarozzo.it. 
ISCRIZIONI: in canonica: 
giovedì 16 luglio dalle 18,00 alle 19,30 
venerdì 17 luglio dalle 18,00 alle 19,30 
sabato 18 luglio dalle 9,00 alle 10,30 
In base all’andamento delle adesioni si 
comunicherà un eventuale prolungamen-
to di altre date con relativi orari per poter-
si iscrivere (comunicazione via gruppi 
whatsapp di catechismo, foglietto parroc-
chiale e sito della parrocchia). 
Il numero massimo di bambini/ragazzi 
che potranno essere iscritti è 56 (cioè 8 
gruppi di 7 bambini ciascuno). 
Dovendo stabilire un criterio (oltre ovvia-
mente a quello temporale di chi viene in 
canonica) per le iscrizioni si darà innanzi-
tutto precedenza ai bambini/ragazzi che 
frequentano catechismo o ACR a Volta-
barozzo o comunque residenti a Voltaba-
rozzo. Si terrà conto anche delle disposi-
zioni della Regione Veneto che chiedono 
di dare precedenza ai nuclei familiari mo-
noparentali con genitore lavoratore e alle 
famiglie con genitori entrambi lavoratori 
ma con assenza di rete parentale di sup-
porto. Si richiede un contributo di 25 
euro per settimana. Sarà sempre neces-
sario adeguarsi alla normativa in vigore. 

DOMENICA 12 luglio 2020 
XV Domenica  

del Tempo Ordinario 

Vangelo Matteo 13,1-23 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedet-
te in riva al mare. Si radunò attorno a 
lui tanta folla che egli salì su una barca 
e si mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con para-
bole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì 
a seminare. Mentre seminava, una par-
te cadde lungo la strada; vennero gli 
uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; germogliò subito, per-
ché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte 
cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno buono e diede frutto: il cento, il 

sessanta, il trenta per uno. Chi ha orec-
chi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i 
discepoli e gli dissero: «Perché a loro 
parli con parabole?». Egli rispose loro: 
«Perché a voi è dato conoscere i miste-
ri del regno dei cieli, ma a loro non è 
dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e 
sarà nell’abbondanza; ma a colui che 
non ha, sarà tolto anche quello che ha. 
Per questo a loro parlo con parabole: 
perché guardando non vedono, udendo 
non ascoltano e non comprendono. 
Così si compie per loro la profezia di 
Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non 
comprenderete, guarderete, sì, ma non 
vedrete. Perché il cuore di questo po-
polo è diventato insensibile, sono di-
ventati duri di orecchi e hanno chiuso 
gli occhi, perché non vedano con gli 
occhi, non ascoltino con gli orecchi 
e non comprendano con il cuore 
e non si convertano e io li guarisca!”. 
Beati invece i vostri occhi perché vedo-
no e i vostri orecchi perché ascoltano. 
In verità io vi dico: molti profeti e molti 
giusti hanno desiderato vedere ciò che 
voi guardate, ma non lo videro, e ascol-
tare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! 
Voi dunque ascoltate la parabola del 
seminatore. Ogni volta che uno ascolta 
la parola del Regno e non la compren-

LL
Nuovo timbro



de, viene il Maligno e ruba ciò che è 
stato seminato nel suo cuore: questo è 
il seme seminato lungo la strada. Quel-
lo che è stato seminato sul terreno sas-
soso è colui che ascolta la Parola e 
l’accoglie subito con gioia, ma non ha 
in sé radici ed è incostante, sicché, 
appena giunge una tribolazione o una 
persecuzione a causa della Parola, egli 
subito viene meno. Quello seminato tra 
i rovi è colui che ascolta la Parola, ma 
la preoccupazione del mondo e la se-
duzione della ricchezza soffocano la 
Parola ed essa non dà frutto. Quello 
seminato sul terreno buono è colui che 
ascolta la Parola e la comprende; que-
sti dà frutto e produce il cento, il ses-
santa, il trenta per uno». 
Parola del Signore. 
 

Breve commento  
Al centro di tutto sta il seme, sta la Paro-
la. I quattro quadretti che vengono de-
scritti da Matteo, raccontano esiti diversi 
dell'unica semina, dello stesso annuncio 
della Parola. La parabola del seminatore 
è una delle pochissime ad essere spie-
gata direttamente dal Signore e ne parla 
in un momento non semplice della sua 
missione, in cui davvero ha la triste im-
pressione che le sue parole siano travi-
sate o scordate. È una parabola dai tratti 
cupi, problematici, davvero sembra che 
l'efficacia della sua predicazione sia 
sconfitta dalle distrazioni, dalle preoccu-
pazioni, dall'opera dell'avversario. 
Ma la cosa che stupisce è che, nono-
stante questo, il padrone getti il seme 
con abbondanza. Anche sulle pietre, 
anche fra i cespugli. Il racconto descrive 

una semina veramente esagerata. 
La logica che guida il gesto abbondante 
del seminatore della parabola non è cer-
to quella del guadagno o del tornaconto. 
Gesù semina ovunque la sua Parola, non 
è un contadino schizzinoso, non scarta i 
terreni, non fa categorie o preferenze. 
Tutti siamo il terreno di Dio, la sua Parola 
non si ferma, è gettata anche nella tua 
vita. Quello che resta di questa immagine 
è l'ottimismo di Dio che continua a semi-
nare la sua Parola in questo mondo che 
ci soffoca di parole, e che troppo spesso 
deride i discorsi di fede. 
La Parola non è affatto ingenua e conti-
nua a illuminare, ovunque essa cada. 
 

 

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 
 
VOLONTARI 
Un grazie a chi si rende disponibile: 
- per la pulizia della chiesa  (giovedì o 
venerdì sera dopocena) unendosi ai 
due gruppi già esistenti ma sempre ben 
disposti ad accogliere nuove persone; 
- per il servizio d’ordine e la pulizia nel-
le Messe del sabato e della domenica; 
- per il servizio d’ordine e la pulizia in 
occasione dei funerali durante la setti-
mana. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 11 luglio 
San Benedetto, abate, Patrono 
d’Europa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 17,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Cesare Gobbato 
ore 19,00: S.Messa (Lombardi Pa-
squale; Scarin Maria ann.; def. fam. 
Galtarossa, def. fam. Masiero, def. 
fam.  Galeazzo, def. fam. Giorato) 
 
Domenica 12 luglio 
XV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Ada e Amedeo) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Lunedì 13 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 14 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 
Mercoledì 15 luglio 
San Bonaventura, vescovo e dotto-
re della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio 
 

Giovedì 16 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 17 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 18 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Bortolami Clara, 
Paggiaro Angelo Carlo, Calore Ora-
zio, Calore Germano, Bortolami Elsa; 
Cesira, Lalli, Nèreo, Lorenzo; def. 
fam. Galiazzo, def. fam. Bianchetto, 
def. fam. Gomiero) 

Domenica 19 luglio 
XVI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina; Volpin 
Gino Ottone) 
ore 10,30: S.Messa (Nicoletto Cesira, 
Damiani Paolo, Bruno) 
ore 19,00: S.Messa  
 
CELEBRAZIONI 
Per lo svolgimento delle Celebrazioni 
in chiesa valgono ancora le disposi-
zioni delle scorse domeniche.  
 
CARITAS PARROCCHIALE 
La Caritas  continua la sua azione di 
aiuto. Per informazioni: contattare la 
parrocchia. 
 

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’igieniz-
zazione tra le messe e per mantenere 
pulita la chiesa in attesa dei fedeli 
della messa successiva. 
 

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.  
————————————————— 

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




