
LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Per sottolineare l’importanza del riferi-
mento alla Scrittura e al suo messag-
gio papa Francesco ha deciso di dedi-
care un’intera domenica a “far festa” 
alla Parola di Dio, da celebrarsi ogni 
anno nella Terza domenica del tempo 
ordinario a partire dal 26 gennaio 
2020. La Sacra Scrittura non è fatta 
per restare “lettera morta” ma deve 
farsi viva nell’azione e nella vita quoti-
diana della Chiesa; ci auguriamo che 
la Parola di Dio possa crescere dav-
vero tra i credenti e nella Chiesa per 
portare frutto nel cuore, nella mente e 
nelle opere. 
 

PROPOSTA BIBLICA 
Sabato 25/1 alle ore 18,30 presso la 
chiesa di San Paolo: lettura integrale 
con commento del biblista don Carlo 
Broccardo della Lettera di San Paolo 
a Tito. Al termine (verso le ore 20,30) 
cena condivisa con modalità porta e 
condividi. 
 

TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2020 
Si ricorda che potranno usufruire dei 
servizi  BAR SOLO coloro che hanno 
la tessera del Circolo NOI. 
 

GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Prossimo incontro: domenica 19/1 ore 
15,30 in patronato. “Romagna mia… 
Piadiniamo in compagnia”. Attività di 
intrattenimento per genitori e bambini. 
INFO: Roberta 3402294706 e Ulisse 
3474351458. 
 

SCOUT 
Domenica 19/1: autofinanziam. reparto 

WEEK-END GRUPPI GIOVANILI 
PRO MEMORIA DATE 
-Sabato 29/2 e domenica 1/3:  
week end a Cortelà di Vo Euganeo con 
gruppo giovanissimi di 1 e 2 superiore. 
-Sabato 7/3 e domenica 8/3: 
week end a Cortelà di Vo Euganeo  con 
gruppo giovanissimi di 3,4,5 superiore. 
-Sabato 28/3 e domenica 29/3: 
week end a Castelcerino di Soave (VR) 
con gruppo medie. 
 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
PRO MEMORIA DATE 
-Campo elementari (3°,4°,5°):  
dal 28/6 al 4/7 a Malga Pecca (VI). 
-Campo medie: dal 26/7 (o già dal 25/7 
pomeriggio da confermare) al 1/8 a Bai-
ta Sperandio, Pieve Tesino (TN). 
-Campo giovaniss. 1-2 sup. 
 e Campo giovaniss. 3- 4 sup.:  
dal 30/8 al 5/9 a San Vitale di Assisi 
(PG). 
-Campo giovani: dal 18 al 24/7 nelle 
Marche (San Severino Marche, Pollen-
za, Loreto)  
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00 
 
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 19 gennaio 2020 
II domenica Tempo Ordinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,29-34) 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnel-
lo di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è 
avanti a me, perché era prima di me”. 
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». Giovanni testi-
moniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo 
conoscevo, ma proprio colui che mi ha 
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza 
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio». 

Breve commento 
Oggi il Vangelo ci invita a riflettere sulla 
proclamazione del Cristo da parte di Gio-
vanni Battista: “In quel tempo, Giovanni, 
vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo”. Da dove viene que-
sta consapevolezza di Giovanni? Cosa 
muove il Battista ad affermare che Gesù 
è l'Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo? Nel suo racconto l'evangelista 
Giovanni fa notare un particolare appa-
rentemente poco significativo ma che in 
realtà è la vera chiave di lettura dell'affer-
mazione del Battista, egli nota: “Vedendo 
Gesù venire verso di lui, disse”. Il conte-
sto in cui avviene il riconoscimento del 
Messia è preciso, il Battista fa la sua af-
fermazione a partire dal fatto che “vede 
Gesù venire verso di lui”. Il Battista fa 
l'esperienza di un Dio che gli viene incon-
tro personalmente; questo particolare 
esprime bene il senso e lo scopo della 
redenzione portata da Cristo. Egli infatti 
viene incontro ad ogni uomo di ogni tem-
po in modo personale e unico; il peccato 
del mondo che egli toglie e prende su di 
se è il mio peccato personale e quello di 
ogni singolo uomo. La redenzione è un'e-
sperienza personale. Anche noi come 
Giovanni siamo chiamati a riconoscere il 
Messia che ci salva, tuttavia questa 
esperienza della salvezza è possibile 

LL
Nuovo timbro



solamente a partire da un'esperienza 
personale di Gesù. Le regole sono im-
portanti, così come la dottrina; ma è la 
relazione intima e reale con la persona di 
Gesù che mi viene incontro a salvarmi. 
Un'altra nota degna di considerazione è 
la definizione con cui viene chiamato in 
causa Gesù, egli infatti è “l'Agnello di Dio 
che toglie il peccato”. L'esperienza 
dell'incontro con Gesù non può che por-
tare l'uomo a riconoscere la propria con-
dizione di fragilità e il bisogno di reden-
zione. La redenzione nel Vangelo di oggi 
ha un nome e una condizione, il suo no-
me è Gesù e la condizione da lui assunta 
è quella dell'agnello sacrificale che an-
nulla nella sua carne la sentenza di con-
danna del suo popolo. Il Vangelo di oggi 
si conclude con la costatazione del Batti-
sta il quale conferma quanto gli è stato 
detto e cioè che Gesù è il solo a battez-
zare nello Spirito Santo: “È lui che bat-
tezza nello Spirito Santo”. La nuova ed 
eterna alleanza si attua solo per lui, con 
lui e attraverso di lui, il battesimo che egli 
ci offre è realmente comunione con il suo 
mistero Pasquale. Oggi siamo chiamati 
ad annunciare, attraverso l'esperienza 
dell'incontro con il Cristo che viene verso 
di noi, la nostra infinità povertà che in-
contra la sua salvezza. 
 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana: via Partecipazio e 
si inizia via Vecchia 
 

CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro: lunedì 20/1 ore 21,00 in canonica 
Incontro zonale: martedì 21/1 ore 21,00 
patronato di S.Agostino di Albignasego. 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 18/1 ore 
15,00. Domenica 19/1 alla Messa delle 
ore 10,00 presentazione dei bambini  alla 
comunità. 
Gruppo 2° elementare: sabato 25/1 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: sabato 25/1 ore 
15,00 ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 26/1 
ore 15,30 uscita al Santuario di San Leo-
poldo per ragazzi e genitori. 
Gruppo 5° elementare:  Domenica 19/1 
ore 11,00 ragazzi. Sabato 25/1 ore 15,00 
ragazzi. 
 

GRUPPO MEDIE 
Domenica 19/1 ore 16,30 in patronato 
 

A.C.R. 
Sabato alle ore 16,00 in patronato.  
 

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Giovedì 30/1 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANISS. 3°,4°,5° sup. 
Giovedì 23/1 ore 21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANI 
Il prossimo appuntamento verrà comuni-
cato direttamente su gruppo whatsapp. 
 

MARCIA DELLA PACE 2020 
Marcia della Pace Diocesana “Un clima di 
pace”. Domenica 26/1 a Piove di Sacco. 
Programma: 
ore 14,30 accoglienza presso la parrocchia 
di Sant’Anna, Piazza Pino Puglisi;  
ore 15,00 partenza. 
ore 17,00: S.Messa presieduta dal Vesco-
vo Claudio al Duomo di Piove di Sacco. 
Al termine della celebrazione seguirà un 
momento di convivialità. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 18 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Benetton Bruno; 
Cognolato Rosanna; Ponchia Irma) 
ore 18,30: S.Messa - Battesimo di 
Riccardo Ferraccioli (Galiazzo Tullio; 
Xilo Luigino) 
 
Domenica 19 gennaio 
II Domenica del Tempo Ordinario 
ore 7,30: S.Messa (Brotto Dorina) 
ore 8,45: S.Messa (don Mario Bazzo-
lo, don Placido Ponchia, Giuseppe, 
Italia; Antonio e def. fam. Bazzolo) 
ore 10,00: S.Messa - presentazione 
alla comunità dei bambini del gruppo 
di prima elementare di catechismo
(Canton Bruno e def. fam.) 
ore 11,15: S.Messa (Casotto Lina; 
Zulian Guido e Enos; Giacomina, An-
selmo, Maria, Giovanni, Assunta; Ga-
letti Clorinda; Antonio, Giannina, Ser-
gio, Silvio) 
ore 18,30: S.Messa (Ricco Giacinto) 
 

Lunedì 20 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 21 gennaio 
Sant’Agnese, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 22 gennaio 
ore 8,00: s.Messa (Noventa Maria, 
Ofelia) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
cappella aperta a tutti. 
 
Giovedì 23 gennaio 
S.Messa: ore 8,00  

Venerdì 24 gennaio 
San Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della Chiesa 
S.Messa: ore 8,00 
 
Sabato 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 
ore 7,30: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Rampazzo Clara, Alessandro, 
Maurizia e Lorella) 
ore 18,30: S.Messa (De Giorgi Egidio 
e Elsa; Nèreo, Lally, Olindo e def. 
fam.; Magagna Umberto) 
 
Domenica 26 gennaio 
III Domenica del Tempo Ordinario 
I Domenica della Parola di DIO 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Piovan Alba, 
Romeo, Emma; Borile Pomilio e def. 
Fam; Ongarato Remigio) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano; 
Pinton Ottorino, Iolanda, Riello Tere-
sa) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 
UNITA’ dei CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Setti-
mana di preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani. Nelle locandine appese in fondo 
alla chiesa è possibile prendere visione 
delle varie iniziative (con relativi temi, 
luoghi e date) organizzate in Diocesi in 
occasione di questo appuntamento. 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 26/1: mercatino 




