CELEBRAZIONI

Per lo svolgimento delle Celebrazioni in chiesa valgono ancora le
disposizioni di queste domeniche.
Un gruppo di collaboratori del servizio d’ordine ha il compito di accogliere i fedeli e di verificare il
rispetto delle norme sanitarie.
I fedeli entrando in chiesa sono
invitati a igienizzare le mani con il
gel e poi accompagnati dai volontari sui posti dove è possibile sedersi. E’ previsto un numero massimo per entrare in chiesa.
Uscendo si possono trovare i cestini per le offerte e i foglietti
parrocchiali settimanali.
Nell’accedere alla chiesa vi è l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza di almeno un metro, le
regole di igiene delle mani, l’uso
della mascherina che copra naso
e bocca. Al termine di ogni Messa
vi è la pulizia della chiesa.
Il parroco raccoglie i nominativi di
chi si rende disponibile per il servizio d’ordine per tutte le Messe
domenicali finché sarà in vigore
questa regolamentazione. Per
questo CONTATTARE il parroco. Non si possono lasciare sui
banchi foglietti e libretti dei canti.
Chi desidera può prendere entrando in chiesa il foglietto delle
LETTURE e il foglietto dei CANTI
per uso solo personale.
Chi desidera ricevere la Santa
Comunione deve rimanere fermo al proprio posto in piedi aspettando il sacerdote che si avvicinerà. La Comunione può essere ricevuta solo in mano.
Non sono possibili assembramenti
né dentro né fuori la chiesa.

VISITA E COMUNIONE AD ANZIANI
ED AMMALATI
E’ sempre viva l’attenzione della comunità verso i nostri anziani ed ammalati. Per questi ultimi mesi di maggior emergenza, le disposizioni hanno
impedito, per ragioni igienicosanitarie, una visita regolare
(nell’interesse stesso delle persone).
Ora, osservando le misure di protezione e nel rispetto delle situazioni specifiche, si riprende la visita.
In settimana don Piero passerà per
un saluto e, chi lo desidera, potrà
anche ricevere la S.Comunione.
Se altri vogliono aggiungersi alla lista
delle persone già note, possono comunicare i propri nomi al parroco.
BENEDIZIONE DELLE CASE
Verrà ripresa dopo l’estate (sempre nel
rispetto delle disposizioni).
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.

CIRCOLO NOI
E’ possibile destinare il 5 per mille al
Circolo NOI di Voltabarozzo.
Codice Fiscale: 02646810289
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 21 giugno 2020
XII Domenica
del Tempo Ordinario

Vangelo Matteo 10,26-33
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini,
poiché nulla vi è di nascosto che non
sarà svelato né di segreto che non sarà
conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo nella luce, e quello
che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura
di quelli che uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il
volere del Padre vostro. Perfino i capelli

del vostro capo sono tutti contati. Non
abbiate dunque paura: voi valete più di
molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che è
nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò
davanti al Padre mio che è nei cieli».
Parola del Signore
Breve commento al Vangelo
Tutto quello che Gesù ha detto all’orecchio, di nascosto e privatamente, sarà
predicato pubblicamente sui tetti dei
paesi e delle città del mondo intero.
Dopo la discesa dello Spirito Santo, gli
apostoli hanno cominciato ad annunciare il Vangelo, chiaramente e coraggiosamente, quando hanno aperto le porte
del cenacolo e sono andati verso i quattro punti cardinali dell’universo. Nonostante l’opposizione incontrata, il Vangelo è stato fatto conoscere sempre di
più e sempre meglio. Gesù dice anche:
“Non preoccuparti troppo della gente.
Non temere nessuno se non Dio. Non è
la morte la più grande sventura, ma la
dannazione”. Noi dobbiamo superare la
paura della morte, così come le persecuzioni e le difficoltà di ogni giorno, mediante la fede nella divina Provvidenza,
che protegge anche uno fra gli uccelli

più piccoli: il passero. La cosa più bella
che l’uomo possa fare sulla terra, in
mezzo a persecuzioni e sofferenze, è
di essere testimone di Gesù. Anche se
il martirio non è il destino di tutti i suoi
discepoli, ognuno deve sempre e dovunque riconoscere la sua appartenenza a Cristo, con le parole e le azioni, la
vita e il comportamento. E noi lo facciamo in special modo durante la messa,
nella quale, in comunione con l’intera
Chiesa, annunciamo le grandi opere di
Dio.
SOLENNITA’ della NATIVITA’
di SAN GIOVANNI BATTISTA
(24 giugno)
Questa solennità celebra la nascita di
Giovanni Battista, cugino di Gesù, figlio
di Zaccaria e di Elisabetta. Fu l’ultimo e
il più grande dei profeti: preparò il popolo di Israele all’incontro con il Signore. La forza del suo temperamento traspariva dall’austerità della vita che conduceva, dalla franchezza delle sue parole di monito e dalla sua coraggiosa
predicazione contro gli abusi dei potenti. Giovanni fu il Precursore del Messia
e rese testimonianza a Cristo con le
parole e con la vita. Il battesimo di penitenza, che accompagna l’annuncio
degli ultimi tempi, è figura del Battesimo secondo lo Spirito. Giovanni è il
primo santo canonizzato in vita da Gesù stesso. La data della festa, tre mesi
dopo l’annunciazione e sei prima del
Natale, risponde alle indicazioni del
vangelo di Luca.

ENTRATA 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.
CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas continua la sua attenzione
verso le persone più bisognose preparando pacchi spesa e consegnandoli nel
rispetto delle disposizioni. Per informazioni: contattare la parrocchia.
PULIZIA CHIESA
Nuovi VOLONTARI per la pulizia della
chiesa (in aggiunta a chi si è già reso
disponibile) sono i benvenuti visto il bisogno che c’è soprattutto in questo periodo
(contattare il parroco).
ATTIVITA’ ESTIVE ragazzi
Le esperienze estive per i nostri ragazzi (GREST e CAMPISCUOLA) sono
state annullate. La decisone è stata
presa considerando l’oggettiva difficoltà a gestire le attività in sicurezza e nel
rispetto delle numerose disposizioni.
A questo, si aggiungano le comprensibili preoccupazioni riguardanti la responsabilità sanitaria circa il rispetto
della normativa anti-Covid e altri problemi organizzativi.
Sono stati sospesi anche i campi diocesani. Rimane forte il desiderio di tornare presto alla normalità per le attività
parrocchiali, ma questo sarà possibile
solo quando le condizioni e le indicazioni lo permetteranno.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 20 giugno
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: Celebrazione del Rito del
Battesimo di Agnoli Aurora.
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
Domenica 21 giugno
XII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,30: S.Messa
ore 10,30: S.Messa (Armando; Merlin
Stefano e Dante)
ore 15,00: Celebrazione del Rito del
Battesimo di Gaspari Camilla.
ore 17,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi)
Lunedì 22 giugno
ore 8,00: S.Messa
Martedì’ 23 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio

Mercoledì 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio
Giovedì 25 giugno
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 26 giugno
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Francesca, Creazza)

Sabato 27 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Armando)
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Coppo Bruna e fratelli; Galtarossa
Sergio e fratelli)
Domenica 28 giugno
XIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,30: S.Messa
ore 10,30: S.Messa - 50° ann. di matrimonio di Giannina Schiavon e Ivano
Tisato - (def. fam. Scettri)
ore 17,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Zarpellon Arrigo, Oliva,
Romilda, Danilo; Darugi Pierina, Galiazzo Giorgio)

Le Messe prefestive di Sabato
27 e le Messe festive di Domenica 28 seguono la liturgia prevista per la Solennità dei Santi
Pietro e Paolo, Patroni della
nostra comunità parrocchiale.
Lunedì 29 giugno
Solennità dei Santi Pietro e Paolo,
Apostoli
ore 8,00: S.Messa
CONSIGLIO PASTORALE
Incontro Consiglio Pastorale:
venerdì 26/6 ore 21,00 in patronato
CARITAS
Incontro Gruppo Caritas:
mercoledì 24/6 ore 16,00 in patronato.
FOGLIETTO SETTIMANALE
E’ consultabile anche online sul sito
della nostra parrocchia

