
FRA GIACOMO FACCO 
Con gioia la nostra comunità deside-
ra partecipare con il pensiero e la 
preghiera all’ ordinazione presbitera-
le di fra Giacomo, originario, con la 
sua famiglia, di Voltabarozzo.  
Sabato 19 settembre alle ore 11.00 
verrà ordinato presbitero nella chie-
sa del SS Redentore a Venezia as-
sieme ad altri tre suoi confratelli cap-
puccini.  
Il parroco e il vicepresidente del 
Consiglio Pastorale saranno presenti 
a nome di tutta la comunità.  
Fra Giacomo presiederà poi la sua 
prima S.Messa qui nella nostra chie-
sa di Voltabarozzo domenica 20 set-
tembre alla S. Messa delle ore 
10.30. A seguire un momento convi-
viale e un brindisi in patronato (nel 
rispetto delle disposizioni Covid-19). 
Vogliamo allora pregare per fra Gia-
como per la sua vita e il suo nuovo 
ministero: il suo sacerdozio ministe-
riale sia sempre svolto con generosi-
tà a servizio di Dio e dei fratelli.  
 
VOLONTARI 

Sono i benvenuti tutti coloro che de-
siderano mettersi a disposizione del-
la comunità per il servizio di pulizia 
della chiesa e per il servizio d’ordine 
durante le Messe festive e i funerali. 
 
 
 
 

INGRESSO IN CHIESA 

Fino a diversa disposizione, conti-
nua a valere l’obbligo dell’uso della 
mascherina e del distanziamento in 
chiesa.  
 
FESTA DELL’ESALTAZIONE DEL-
LA SANTA CROCE 14 SETTEMBRE 

La croce, già segno del più terribile fra 
i supplizi, è per il cristiano l'albero del-
la vita, il talamo, il trono, l'altare della 
nuova alleanza.  
Dal Cristo, nuovo Adamo addormenta-
to sulla croce, è scaturito il mirabile 
sacramento di tutta la Chiesa. La cro-
ce è il segno della signoria di Cristo su 
coloro che nel Battesimo sono confi-
gurati a lui nella morte e nella gloria.  
Nella tradizione dei Padri la croce è il 
segno del figlio dell'uomo che compa-
rirà alla fine dei tempi.  
La festa  
dell'Esaltazione 
della Croce si 
collega con la 
dedicazione 
delle basiliche 
costantiniane costruite sul Golgota e 
sul sepolcro di Cristo (Mess. Rom.)  

 
————————————————— 

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

DOMENICA 13 settembre 2020 
XXIV Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vangelo di Matteo (18,21-35) 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino 
a sette volte?». E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette. Per questo, il 
regno dei cieli è simile a un re che 
volle regolare i conti con i suoi servi. 
Aveva cominciato a regolare i conti, 
quando gli fu presentato un tale che 
gli doveva diecimila talenti. Poiché 
costui non era in grado di restituire, il 
padrone ordinò che fosse venduto lui 
con la moglie, i figli e quanto posse-
deva, e così saldasse il debito. Allora 

il servo, prostrato a terra, lo supplica-
va dicendo: “Abbi pazienza con me e 
ti restituirò ogni cosa”. Il padrone eb-
be compassione di quel servo, lo la-
sciò andare e gli condonò il debito. 
Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: “Restituisci quello 
che devi!”. Il suo compagno, prostrato 
a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pa-
zienza con me e ti restituirò”. Ma egli 
non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse paga-
to il debito. Visto quello che accade-
va, i suoi compagni furono molto di-
spiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l’accaduto. Allora il pa-
drone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: “Servo malvagio, io ti ho condo-
nato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzi-
ni, finché non avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il Padre mio cele-
ste farà con voi se non perdonerete di 
cuore, ciascuno al proprio fratello». 
Parola del Signore 
 

LL
Nuovo timbro



Breve commento 
Quante volte devo perdonare? Buon 
senso, opportunità, giustizia umana 
sono termini insufficienti per compren-
dere adeguatamente la morale cristia-
na; e non solo perché Cristo è venuto a 
perfezionare la legge. “Occhio per oc-
chio e dente per dente”, come fu detto 
agli antichi è una norma che Cristo, 
nella sua autorità di legislatore supre-
mo, dichiara superata. Ma c’è qualche 
cosa di più. Dopo la morte redentiva di 
Cristo l’uomo si trova in una situazione 
nuova: l’uomo è un perdonato. Il debito 
gli è stato rimesso, la sua condanna 
cancellata. Il Padre ormai ci vede in 
Cristo: figli giustificati. Il mio peccato 
può ancora indebolire il mio rapporto 
filiale con il Padre, ma non può elimi-
narlo. Più che dal suo peccato l’uomo è 
determinato dal perdono infinitamente 
misericordioso di Dio. La miseria uma-
na s’immerge nell’accoglienza purifica-
trice di Dio. Se questa è la novità porta-
ta da Cristo, anche il perdono umano 
deve adeguarsi ai parametri divini: 
“Siate misericordiosi come misericor-
dioso è il Padre vostro” (Lc 6,36). Se il 
Padre guarda l’uomo come perdonato 
in Cristo, io non lo posso guardare co-
me un condannato. Se il Padre ci acco-
glie in Cristo così come siamo per tra-
sfigurarci in lui, l’accoglienza benevola 
diventa un bisogno della vita, una bea-
titudine. La comunità cristiana non pre-
tende di essere una società di perfetti, 
ma vuole essere un luogo di perdono, 
una società di perdonati che ogni gior-

no gusta la gioia della benevolenza 
paterna e desidera renderla manifesta 
nel perdono reciproco.  
 
CATECHISMO 
In questi giorni i catechisti si stanno 
trovando per organizzare e program-
mare la ripresa (tempi, modalità) del 
catechismo. I genitori saranno avvisati.  
 
GRUPPO PRIMA MEDIA 
Riunione genitori del gruppo di 1° me-
dia  di catechismo (presentazione del 
cammino in vista della Celebrazione 
della  Cresima e Prima Comunione): 
giovedì 17/9 ore 21.00 in patronato. 
 
COMUNIONE ANZIANI E MALATI 
Don Piero passerà a visitare e portare 
la S.Comunione ad anziani ed ammala-
ti della parrocchia nella settimana  a 
partire da lunedì 14/9. 

 
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.  

 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA  
COMUNIONE 

Incontro di preghiera e formazione: 
Sabato 12/9 ore 17,00 in patronato. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
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; Zago Francesca) 
 
Domenica 13 settembre 
XXIV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Guglielmo e def. 
fam. Schiavon, Arcangelo e def. fam. 
Minotto) 
ore 10,30: S.Messa (Romeo e Adele; 
Fassina Armando) 
ore 19,00: S.Messa (Francescato Jole 
e Esposito Ida; Ercolin Rosalia) 
 

Lunedì 14 settembre 
Festa dell’ Esaltazione della Santa 
Croce 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 

Martedì’ 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 16 settembre 
Santi Cornelio, papa e Cipriano, 
vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 17 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 18 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

 
 

Sabato 19 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Marampon Giulia-
na) 
ore 19,00: S.Messa 
 
Domenica 20 settembre 
XXV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rossetto Gino, 
Varotto Adalgisa; Bortolami Teodoro, 
Luise Bruna) 
ore 10,30: S.Messa presieduta da 
fra Giacomo Facco (Facco Gildo, 
Milena, Luigi, Maria, Angelo; Giulio e 
Fedora) 
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damia-
no) 
 
 
ORARI S.MESSE  
 

A) La Messa delle ore 16.00 del 
sabato riprenderà da sabato 26 
settembre; 
B) per tutto il mese di settembre le 
Messe della domenica continuano 
ad essere ancora 8.30, 10.30 e 
19,00. 
C) domenica 4 ottobre, Festa del 
Rosario e Festa della nostra comu-
nità parrocchiale, ci sarà (tempo 
permettendo) un’unica messa al 
mattino (sul foglietto si metterà l’o-
rario preciso) sul SAGRATO ESTER-

NO della chiesa (oltre a quella della 
sera in chiesa delle 19,00). 
D) da domenica 11 ottobre in poi le 
S.Messe alla domenica saranno 
alle ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19,00. 
 
 

 




