
GRUPPO 2°-3° MEDIA 

Domenica 22/11 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 1° super. 

Comunicazione info via whatsapp 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI 2°-3° super. 

Incontri da remoto (info via whatsapp) 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI  4°-5° super. 
Incontri da remoto (info via whatsapp) 
 

GRUPPO GIOVANI 
Incontro da remoto: lunedì 16/11 ore 
21,00. 
 
NOTA ECONOMICA 
Questo tempo di pandemia sta 
toccando e condizionando tante 
cose tra cui anche l’andamento 
economico della parrocchia. 
Tanti fattori stanno comportando 
un forte calo delle entrate in par-
rocchia. Mantenendo contempo-
raneamente e doverosamente 
sempre viva la nostra sensibilità 
per la Caritas e i nostri missiona-
ri, non dobbiamo dimenticarci 
delle SPESE della parrocchia. 
Ancora per un anno ci sono rate 
di Mutuo di circa 3.000 euro al 
mese da pagare, spese di sanifi-
cazione per garantire l’igienizza-
zione della chiesa e delle aule 
dove si svolgono le attività dei 
ragazzi e giovani, alcune spese 
per manutenzioni urgenti e non 
rinviabili e altre spese per la vita 
parrocchiale.  
Un GRAZIE a chi dimostra la 
sua sensibilità verso la comuni-
tà. 
 

A.C.R. (elementari) 
Per una serie di motivazioni pratico/
organizzative e per la particolare situazio-
ne sanitaria che stiamo vivendo (e che 
sta condizionando lo svolgimento delle 
varie proposte) i genitori che intendono 
far partecipare all’ACR i propri figli sono 
invitati a comunicarlo al parroco entro il 
30 novembre. Si richiede la stabilità e 
continuità. Dopo questa data, in base ai 
numeri, si valuteranno le modalità circa lo 
svolgimento delle attività e verrà fissata 
una DATA per un primo incontro  
(data che verrà comunicata sul gruppo 
whatsapp genitori). 

 
PARTECIPAZIONE DIOCESANA AL  
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIA-
LE  La Diocesi di Padova si impegna a 
sostenere la carità delle parrocchie nei 
confronti di persone che attraversano 
momenti di difficoltà economica. 
Viene messo a disposizione di ogni par-
rocchia che ne farà richiesta un contribu-
to; esso andrà a costituire la cifra iniziale 
del fondo parrocchiale che ogni singola 
comunità andrà ad integrare attraverso 
l’indizione di una colletta rivolta a tutti.  
Il contributo diocesano potrà essere utiliz-
zato esclusivamente per operazioni com-
provate da movimenti contabili tracciabili. 
Si auspica che accedendo a questo con-
tributo ogni parrocchia si impegni, con il 
concorso di tutta la comunità, a raddop-
piare il contributo diocesano. Per aderire 
all’iniziativa rivolgersi al parroco. 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 15 novembre 2020 
XXXIII Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vangelo secondo Matteo (25,14-30) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola:  
«Avverrà come a un uomo che, 
partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, a 
un altro due, a un altro uno, secon-
do le capacità di ciascuno; poi par-
tì. Subito colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò a impiegarli, e 
ne guadagnò altri cinque. Così an-
che quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due. Colui 
invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel 
terreno e vi nascose il denaro del 
suo padrone. Dopo molto tempo il 
padrone di quei servi tornò e volle 
regolare i conti con loro.  
Si presentò colui che aveva ricevu-
to cinque talenti e ne portò altri cin-
que, dicendo: “Signore, mi hai con-

segnato cinque talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri cinque”. “Bene, 
servo buono e fedele – gli disse il 
suo padrone –, sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto; pren-
di parte alla gioia del tuo padrone”.  
Si presentò poi colui che aveva ri-
cevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due”. “Bene, servo buono e fedele 
– gli disse il suo padrone –, sei sta-
to fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone”. Si presentò infine 
anche colui che aveva ricevuto un 
solo talento e disse: “Signore, so 
che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli 
dove non hai sparso. Ho avuto 
paura e sono andato a nascondere 
il tuo talento sotto terra: ecco ciò 
che è tuo”. Il padrone gli rispose: 
“Servo malvagio e pigro, tu sapevi 
che mieto dove non ho seminato e 
raccolgo dove non ho sparso; avre-
sti dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l’interesse. Toglie-
tegli dunque il talento, e datelo a 
chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, 
verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”». 

LL
Nuovo timbro



Breve commento 
La parabola dei talenti parla della venuta 
di Gesù per il giudizio universale. Quan-
do ritornerà, egli esigerà di sapere da noi 
come abbiamo usato il nostro tempo, 
cosa abbiamo fatto della nostra vita e dei 
talenti che abbiamo ricevuto, cioè delle 
nostre capacità. Il premio per il buon uso 
sarà la partecipazione alla gioia del Si-
gnore, cioè al banchetto eterno. La para-
bola racchiude un insegnamento fonda-
mentale: Dio non misurerà né conterà i 
nostri acquisti, le nostre realizzazioni. 
Non ci chiederà se abbiamo compiuto 
delle prodezze ammirate dal mondo, 
perché ciò non dipende da noi, ma è in 
parte condizionato dai talenti che abbia-
mo ricevuto. Vengono tenute in conto 
soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità 
con le quali noi avremo fatto fronte ai 
nostri doveri, anche se i più umili e i più 
ordinari. Dio si aspetta da noi una rispo-
sta gioiosa, un impegno che proviene 
dall’amore e dalla nostra prontezza ad 
assumere rischi e ad affrontare difficoltà. 
Il terzo servo della parabola assume in-
vece un atteggiamento sbagliato perché 
bloccato dalla paura.  I talenti possono 
significare le capacità naturali, i doni e i 
carismi ricevuti dallo Spirito Santo, ma 
anche il Vangelo, la rivelazione, e la sal-
vezza che Cristo ha trasmesso alla Chie-
sa. Tutti i credenti hanno il dovere di ri-
trasmettere questi doni, con parole e 
fatti.  

 
PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: Sabato 21/11 ore 
15.00. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 14/11 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 4° elementare: Sabato 14/11 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 21/11 ore 
14,30 (tre gruppetti) 
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti: 
Confessioni e celebrazioni dei Sacramenti 
come da programma. 
 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
I ragazzi del gruppo di catechismo di 
prima media celebreranno in 4 gruppetti 
distinti la Cresima e la Prima Comunione. 
Tutte le Messe saranno celebrate alle 
ore 16,00 nei giorni di:   
sabato 14 e domenica 15,  
sabato 21 e domenica 22 novembre.  
NOTA BENE: 
Per ragioni legate alla limitazione dei 
posti disponibili i chiesa, a queste 
S.Messe delle ore 16.00 potranno parte-
cipare SOLO i familiari e i parenti dei 
ragazzi che celebreranno la Cresima e la 
Prima Comunione.  
Tutti gli altri sono invitati a indirizzarsi 
verso altre Messe di orario. 
Grazie per la disponibilità nel compren-
dere e accogliere queste indicazioni. 
 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per inviare al parro-
co via mail gli articoli che verranno in-
seriti nel prossimo Notiziario parroc-

chiale di Natale: 16 novembre. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 14 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Beo Jolanda, 
Rampin Guerrino, Greggio Armando, 
Tognon Maria; Baggio Germano; Za-
nella Modesto e Gilda; Rigato Ada, 
Paccagnella Amedeo). 
 
Domenica 15 novembre 
XXXIII Domenica del T.O. 
Giornata Mondiale dei Poveri 
ore 8,30: S.Messa (Gheller Giacomi-
na, Ceschi Anselmo, Menegatti Maria) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damia-
no; Biasolo Germano) 
 
Lunedì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 17 novembre 
Sant’Elisabetta di Ungheria, religio-
sa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 18 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 19 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 20 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
 
 
 

Sabato 21 novembre 
Presentazione della Beata Vergine 
Maria - Madonna della Salute 
ore 8,00: S.Messa - A seguire, dopo 
la Messa, preghiera del S. ROSARIO 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Ciciarello Lucia Vittoria 
ore 16,00: S.Messa (Ravazzolo Giam-
paolo) 
ore 19,00: S.Messa (Aldo e Nadia; 
Tognazzo Lavinio; Crivellari Gianfran-
co) 
 

Domenica 22 novembre 
XXXIV Domenica del T.O. 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, 
RE dell’ UNIVERSO 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio) 
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 11,30: S.Messa (Paiusco Giusep-
pe e Eda, Biasi Sergio e Giovanna) 
ore 19,00: S.Messa (Biasolo Germa-
no) 
 

CELEBRAZIONE della CRESIMA  
e della PRIMA COMUNIONE 
Ricordiamo e preghiamo per i nostri ra-
gazzi che celebrano la S. Cresima e rice-
vono Gesù nell’Eucaristia per la prima 
volta:  
Sabato 14/11 alle ore 16,00: 
Allegro Giovanni, Giannone Andrea, 
Buso Davide, Buso Matteo, Volpe 
Alice, Cipriotto Martina, Perazzolo 
Celeste, Perazzolo Mathilda, Ottavi  
Sofia Sole, Cassone Mattia. 
Domenica 15/11 alle ore 16,00: 
Contarato Irene, Andreazzo Linda 
Bisello Rita, Pasquetto Gabriele,  
Conca Bullo Giorgio, Zanon Riccardo, 
Varotto Maria Virginia 
Sabato 21 e domenica 22  
Riceveranno i sacramenti altri due 
gruppetti di ragazzi. 




