
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 soste-
gno delle attività e del prezioso servi-
zio svolto all’interno del nostro patro-
nato. Codice Fiscale: 02646810289 
————————————————— 

SAN BERNARDO (20 agosto) 
Memoria di san Bernardo, abate e 
dottore della Chiesa, che entrato 
insieme a trenta compagni nel 
nuovo monastero di Cîteaux e di-
venuto poi fondatore e primo aba-
te del monastero di Chiaravalle, 
diresse sapientemente con la vita, 
la dottrina e l’esempio i monaci 
sulla via dei precetti di Dio; per-
corse l’Europa per ristabilirvi la 
pace e l’unità e illuminò tutta la 
Chiesa con i suoi scritti e le sue 
ardenti esortazioni, finché nel ter-
ritorio di Langres in Francia riposò 
nel Signore.  
 

SAN PIO X (21 agosto) 
Fu dapprima sacerdote in parroc-
chia e poi vescovo di Mantova e 
patriarca di Venezia. Eletto, infine, 
Pontefice di Roma, si propose co-
me programma di governo di rica-
pitolare tutto in Cristo e lo realizzò 
in semplicità di animo, povertà e 
fortezza, promuovendo tra i fedeli 
la vita cristiana con la partecipa-
zione all’Eucaristia, la dignità della 
sacra liturgia e l’integrità della dot-
trina.  

BEATA VERGINE MARIA REGINA 

(22 agosto) 
L'undici ottobre 1954, S. Pio XII 
istituì la festa della Regalità di Ma-
ria, da celebrarsi ogni anno in tut-
to il mondo il giorno 31 maggio; fu 
poi trasferita al 22 agosto, giorno 
ottavo dell'Assunzione, per sottoli-
neare il legame della regalità di 
Maria con la sua glorificazione 
corporea. Con tale festa il Papa 
ha voluto sigillare, con la sua au-
torità, la voce dei monumenti anti-
chi e delle preghiere liturgiche e il 
senso del popolo cristiano, che 
attribuirono perennemente alla 
Vergine la dignità regale.  
Il primo e più profondo motivo del-
la dignità regale di Maria consiste 
nella sua maternità divina. Maria, 
« la Madre del Signore », parteci-
pa, benchè in modo analogo, alla 
dignità regale del suo Figlio.  
La Beatissima Vergine è Regina 
non soltanto poi come conse-
guenza della maternità divina, ma 
anche per la parte singolare che, 
per volontà di Dio, ebbe nell'opera 
della Redenzione  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.  
 
————————————————— 

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

DOMENICA 16 agosto 2020 
XX Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vangelo di Matteo (15,21-28) 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò 
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed 
ecco una donna Cananèa, che veniva 
da quella regione, si mise a gridare: 
«Pietà di me, Signore, figlio di Davide! 
Mia figlia è molto tormentata da un de-
monio». Ma egli non le rivolse neppure 
una parola.  Allora i suoi discepoli gli si 
avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro 
gridando!». Egli rispose: «Non sono 
stato mandato se non alle pecore per-
dute della casa d’Israele». Ma quella si 
avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicen-
do: «Signore, aiutami!». Ed egli rispose: 
«Non è bene prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore 

– disse la donna –, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dalla 
tavola dei loro padroni». Allora Gesù le 
replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da 
quell’istante sua figlia fu guarita. Parola 
del Signore 
 

Commento al Vangelo 
Dio viene a noi, ma noi non sempre gli 
andiamo incontro. Si manifesta in molti 
modi diversi, ma non sempre viene ri-
conosciuto e accolto dal suo popolo. A 
volte, tuttavia, viene accolto in luoghi e 
modi sorprendenti. Nel Vangelo di oggi, 
vediamo Gesù partire verso un luogo 
inatteso: la regione fra Tiro e Sidone, 
abitata da pagani. Il suo arrivo non pas-
sa inosservato: gli va incontro una don-
na cananea, qualcuno, dunque, che 
non apparteneva ad Israele. La donna 
è spinta verso Gesù dai suoi bisogni, 
non dalla fede. Quali siano i suoi biso-
gni e quali quelli della figlia è chiaro, 
tanto più che la donna li esprime a gran 
voce, con una violenta insistenza: im-
plora la pietà di Gesù, grida perché egli 
la aiuti e, soprattutto, non desiste. La 
donna, tuttavia, non esprime solo e so-
prattutto i propri bisogni: riconosce, in-
fatti, Gesù come Signore, come figlio di 
Davide. Il suo grido di disperazione si 
purifica facendosi preghiera.  

LL
Nuovo timbro



Solennità dell’Assunzione  
della Beata Vergine Maria 
VANGELO (Lc 1,39-56)  
In quei giorni Maria si alzò e andò in fret-
ta verso la regione montuosa, in una città 
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta eb-
be udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha credu-
to nell’adempimento di ciò che il Signore 
le ha detto». Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvato-
re, perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la 
sua misericordia per quelli che lo temo-
no. Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua. Parola del 
Signore 
  

Commento al Vangelo 
Dopo l’annuncio, Maria è partita verso 
la montagna di Giudea per andare a 
trovare Elisabetta. Colma dello Spirito 
Santo, Elisabetta l’ha benedetta e la 
proclama “Madre del mio Signore”, fon-
te di gioia, beatitudine vivente della 
fede. Maria risponde con il Magnificat . 
Parole ispirate, che lasciano intravede-
re il suo cuore. Esse sono per noi il suo 
“testamento spirituale”. Identificandosi 
con Maria, la Chiesa di tutti i tempi con-
tinua a cantare tutti i giorni il Magnificat 
come suo proprio cantico. Celebriamo  
il mistero dell’Assunzione. Alla fine del 
suo passaggio sulla terra, la Madre del 
Redentore, preservata dal peccato e 
dalla corruzione, è stata elevata nella 
gloria in corpo e anima vicino a suo 
Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Ma-
ria, immagine della tomba vuota di Ge-
sù, significa e prelude alla vittoria totale 
del Dio della vita sulla morte, quando 
alla fine del mondo farà sorgere in vita 
eterna la morte corporale di ognuno di 
noi unita a quella di Cristo. L’Apocalis-
se ci mostra “un segno grandioso del 
cielo”: la Donna che ha il sole per man-
tello, e una corona di stelle. Invincibile 
con la grazia di Dio di fronte al nemico 
primordiale. “Figura e primizia della 
Chiesa”. Primizia nel dolore della ma-
ternità al servizio della Redenzione. 
Primizia nel destino della gloria. Da lì, 
nel focolare della Trinità, Maria ci 
aspetta tutti per vivere e cantare con lei 
la nostra riconoscenza alla Grazia di 
Dio.   

CALENDARIO LITURGICO 
 
Venerdi 14 agosto 
ore 19,00: S.Messa valevole per la 
Solennità dell’Assunta (Vanzo Anna-
maria; Baggio Germano) 
 

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 (Pizzocaro Italo e 
def. fam, def. fam. Scarso) 
 
Domenica 16 agosto 
XX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Galeazzo Ilario, 
Rita, Diana, Luigi; Giulia) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 17 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 18 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Mercoledì 19 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì 20 agosto 
San Bernardo, abate e dottore della 
Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 21 agosto 
San Pio X, papa 
ore 8,00: S.Messa 
 
 

Sabato 22 agosto 
Beata Vergine Maria Regina 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 23 agosto 
XXI Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Merlin Stefano; 
Bortolami Francesco ann.; Miolo An-
gelo e Francesca, Creazza Nerina; 
Armando, Clara, Peter) 
ore 10,30: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 19,00: S.Messa  
 

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’o-
ra prima dell’inizio di ogni messa.  
 

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. 
 

VOLONTARI 
Sono i benvenuti tutti coloro che desi-
derano mettersi a disposizione della 
comunità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine duran-
te le Messe festive e i funerali 




