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
nelle Messe del sabato e della domenica;
- per il servizio d’ordine e la pulizia in
occasione dei funerali durante la settimana.

GREST 2020

Esperienza estiva organizzata dalla
Parrocchia nel rispetto delle disposizioni e della normativa di sicurezza
Covid-19.
La proposta (da lunedì 31/8 a venerdì 11/9) è rivolta a bambini e ragazzi dalla 1° alla 5° elementare
(concluse a giugno 2020).
Luogo: patronato di Voltabarozzo
Orari: solo al mattino con ingresso e
uscita regolamentati. Si potranno
creare al massimo 8 gruppi, ciascuno formato da 7 bambini; ogni
gruppo sarà seguito da due animatori. Necessaria la partecipazione ad
entrambe le settimane.
Quest’anno, vista anche la particolarità della situazione, vi sarà la collaborazione con la Cooperativa “La
Bottega dei Ragazzi” (una coordinatrice accompagnerà la preparazione e sarà presente durante le due

settimane). Il numero massimo di
bambini/ragazzi che potranno essere iscritti è 56 (cioè 8 gruppi di 7
bambini ciascuno).
Si richiede un contributo di 25 euro
per settimana. Sarà sempre necessario adeguarsi alla normativa in
vigore.
Per l’ ISCRIZIONE vedere:
-foglio informativo
-regolamento che disciplina tempi e
modalità di svolgimento delle giornate.
-patto di responsabilità reciproca
tra la parrocchia e le famiglie dei
bambini/ragazzi iscritti.
-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.

Contattare don Gianluca per accordarsi (le adesioni verranno
raccolte fino al raggiungimento
dei posti disponibili).
—————————————————

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

DOMENICA 19 luglio 2020
XVI Domenica
del Tempo Ordinario

Vangelo Matteo (13,24-43)
In quel tempo, Gesù espose alla folla
un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei
cieli è simile a un uomo che ha seminato
del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico,
seminò della zizzania in mezzo al grano
e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe
e fece frutto, spuntò anche la zizzania.
Allora i servi andarono dal padrone di
casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo?
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”.
E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a

raccoglierla?”. “No, rispose, perché non
succeda che, raccogliendo la zizzania,
con essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per
bruciarla; il grano invece riponètelo nel
mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo:
«Il regno dei cieli è simile a un granello di
senape, che un uomo prese e seminò nel
suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i
semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un
albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei
cieli è simile al lievito, che una donna
prese e mescolò in tre misure di farina,
finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle
con parabole e non parlava ad esse se
non con parabole, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i
suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania
nel campo». Ed egli rispose: «Colui che
semina il buon seme è il Figlio dell’uomo.

Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i
figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine
del mondo e i mietitori sono gli angeli.
Come dunque si raccoglie la zizzania e
la si brucia nel fuoco, così avverrà alla
fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno
dal suo regno tutti gli scandali e tutti
quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti. Allora i giusti
splenderanno come il sole nel regno del
Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».
Parola del Signore.
Commento
Il regno di Dio è una realtà sospesa tra il
tempo che viviamo - la nostra storia - e
l'incontro con Dio che raggiungerà la sua
pienezza alla fine del nostro tempo nel
passaggio dalla storia all'eternità, ma è
concretamente realizzato nella storia in
ogni incontro autentico con Dio. Il Regno
di Dio non è un pacco regalo che scarteremo alla fine della vita per scoprirne le
ricchezze ma il progressivo spazio che
lasciamo al Signore nella nostra storia. Il
Regno è già nelle nostre mani (è seminato, è impastato) e si manifesta ogni volta
che siamo capaci rigenerarci al Vangelo,
ogni volta che incontriamo Gesù nella
morte e risurrezione, a iniziare dal Battesimo quando non si ferma al rito ma diventa risposta al dono della vita eterna
che abbiamo ricevuto. Le Beatitudini (cfr.
Mt 5), le opere di misericordia (cfr Mt 25)
sono le immagini del modo concreto in
cui è rigenerato il cuore dell'uomo. Il Regno di Dio non è un concetto, una astra-

zione quanto il modo tangibile in cui ogni
battezzato instaura nella sua vita le relazioni con gli altri e le cose del mondo,
secondo la parola e l'esempio di Gesù.
Nella parabola del grano e della zizzania
quel “lasciate crescere insieme” ci racconta del supplemento di tempo che ci è
dato, tempo prezioso in cui prendere
coscienza del disegno di Dio per l'umanità e dare una svolta alla storia, una occasione all'umanità per conoscerlo meglio e
convertire atteggiamenti, prospettive,
progetti, per liberarsi dalle paure, dai
silenzi, le complicità, i tornaconto, gli
egoismi, le prepotenze, i poteri. Dio non
ha fretta di raccogliere la zizzania in fasci
e di bruciarla. La sua intenzione non è
quella di condannare il mondo, ma di
salvarlo.

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

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 18 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Clara, Mario,
Dino; Moreschi Angelo, def. fam.
Francescato, def. fam. Canova; Bortolami Clara, Paggiaro Angelo Carlo,
Calore Orazio, Calore Germano, Bortolami Elsa; Cesira, Lalli, Nèreo, Lorenzo; def. fam. Galiazzo, def. fam.
Bianchetto, def. fam. Gomiero)
Domenica 19 luglio
XVI Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Calore Aldo e fratelli, Calore Fernanda e fratelli; fef.
fam. Porro , Veronesi; Almarosa Semiero; Faggin Giovanni; Miolo Angelo,
Francesca, Creazza Nerina; Volpin
Gino Ottone)
ore 10,30: S.Messa (Nicoletto Cesira,
Damiani Paolo, Bruno)
ore 19,00: S.Messa
Lunedì 20 luglio
ore 8,00: S.Messa
Martedì’ 21 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio
Mercoledì 22 luglio
Santa Maria Maddalena
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio
Giovedì 23 luglio
Santa Brigida, religiosa, Patrona
d’Europa
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 24 luglio
ore 8,00: S.Messa

Sabato 25 luglio
San Giacomo, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Pizzeghello Giordano, Albano,
Rita)
Domenica 26 luglio
XVII Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa
ore 10,30: S.Messa (Merlin Stefano;
Borile Pomilio e def. fam.)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco)
SERATA DI PREGHIERA
Giovedì 23 luglio, per chi lo
desidera c’è la possibilità di
partecipare ad un momento di
preghiera organizzato in chiesa
e aperto a tutti:
ore 20,45: ROSARIO
ore 21,15: ADORAZIONE EUCARISTICA

CONFESSIONI
Il parroco è a disposizione in
chiesa per le confessioni per
chi lo desidera:
Sabato 25/7 dalle ore 18,00
fino alle 18,45.
Domenica 26/7 dalle ore
18,00 fino alle 18,45.
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. Eventualmente telefonare al parroco.

