
NOTA ECONOMICA 
Questo tempo di pandemia sta condi-
zionando anche le entrate della parroc-
chia. Tanti fattori stanno comportando 
un forte calo. Mantenendo contempora-
neamente e doverosamente sempre 
viva la nostra sensibilità per la Caritas e 
i nostri missionari, non dobbiamo di-
menticarci delle SPESE della parroc-
chia. Ancora per un anno ci sono rate di 
Mutuo di circa 3.000 euro al mese da 
pagare, spese di sanificazione per ga-
rantire l’igienizzazione 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 sen-
sibilità verso la comunità. 
 

A.C.R. (elementari) 
I genitori che desiderano far partecipare 
all’ACR i propri figli sono invitati a co-
municarlo al parroco entro il 30/11. 
Si richiede la stabilità e continuità. Dopo 
questa data, in base ai numeri, si valu-
teranno modalità/tempi per un primo 
possibile incontro (info ai genitori sul 
gruppo whatsapp genitori). 

 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distan-
za delle attività missionarie di suor Go-
retta e mons. Pajaro: domenica 6/12, 
13/12 e 20/12  incaricati della nostra 
Caritas parrocchiale si metteranno a 
disposizione per la raccolta in una stan-
za del patronato (entrata cancello a 
fianco del campanile) dalle 9,30 alle 
12.30. Un cartello indicherà con preci-
sione la stanza di riferimento. 

NUOVO MESSALE ROMANO 
Da domenica 29/11, I Domenica di Av-
vento, entra in vigore il NUOVO MES-
SALE ROMANO. Vedi depliant dove 
sono riportate le variazioni che interes-
sano l’assemblea dei fedeli. 
 
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. 
 

Padre ADRIANO GALEAZZO 
Nella fede in Cristo Risorto, preghiamo 
e ricordiamo p.Adriano Galeazzo, che 
ha concluso il suo cammino terreno.  
Originario di Voltabarozzo, missionario 
comboniano, ha donato la sua vita per 
annunciare il Vangelo e aiutare i poveri.  
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 22 novembre 2020 
XXXIV Domenica  

del Tempo Ordinario 
NOSTRO SIGNORE GESU’  

CRISTO RE dell’ UNIVERSO 

Vangelo secondo Matteo (25,31-46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Da-
vanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e 
porrà le pecore alla sua destra e le ca-
pre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in ere-
dità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In ve-
rità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a 
quelli che saranno alla sinistra: “Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eter-
no, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, ero straniero 
e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non 
mi avete visitato”. Anch’essi allora ri-
sponderanno: “Signore, quando ti abbia-
mo visto affamato o assetato o straniero 
o nudo o malato o in carcere, e non ti 
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

LL
Nuovo timbro



Breve commento 
Il Vangelo dipinge una scena potente che 
noi siamo soliti chiamare il giudizio uni-
versale, ma che sarebbe più esatto defi-
nire invece la rivelazione della verità ulti-
ma, sull'uomo e sulla vita. Che cosa re-
sta della nostra persona quando non 
rimane più niente? Resta l'amore, dato e 
ricevuto. Avevo fame, avevo sete, ero 
straniero, nudo, malato, in carcere: e tu 
mi hai aiutato. Prima di tutto Gesù stabili-
sce un legame così stretto tra sé e gli 
uomini da arrivare fino a identificarsi con 
loro: l'avete fatto a me. Quando tocchi un 
povero è Lui che tocchi. Poi emerge l'ar-
gomento attorno al quale si tesse l'ultima 
rivelazione: il bene, fatto o non fatto.  
Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... 
tutto quello che non avete fatto a uno di 
questi piccoli, non l'avete fatto a me. Il 
loro peccato è l'omissione: non hanno 
fatto il bene, non hanno dato nulla alla 
vita. Saremo giudicati quindi sull’amore: 
voluto, desiderato, concretizzato nella 
nostra vita. 
 

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

 
ITINERARIO DI PREPARAZIONE 
AL NATALE a cura di Raffaele 
Zappatore - “Il cuore di Dio” 
4 incontri per riscoprire il nucleo/
cuore della nostra fede.  
Gli incontri saranno sempre in 
chiesa alle ore 17,00, durante 
le 4 domeniche di Avvento.  
Primo incontro: domenica 
29/11tema sullo Spirito Santo. 

CATECHISTI 
Incontro da remoto: lunedì 23/11 ore 
21.00 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: Sabato 21/11 ore 
15.00. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 28/11 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 4° elementare: Sabato 28/11 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 21/11 ore 
14,30 (tre gruppetti); sabato 28/11 ore 
14,30 (tre gruppetti); 
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti: 
Confessioni e celebrazioni dei Sacramenti 
come da programma. 
 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
Sabato 21 e domenica 22 novembre alle 
S.Messe delle ore 16,00 viene celebrata 
la Cresima e la Prima Comunione di altri 
due gruppetti di ragazzi di prima media. 
NOTA BENE: Per ragioni legate alla limita-
zione dei posti disponibili i chiesa, a queste 
S.Messe  potranno partecipare SOLO i 
familiari e i parenti dei ragazzi che celebre-
ranno la Cresima e la Prima Comunione. 
Tutti gli altri sono invitati a indirizzarsi ver-
so altre Messe di orario. 
Grazie per la disponibilità nel comprendere 
e accogliere queste indicazioni. 
 

GRUPPO 2°-3° MEDIA 

Domenica 22/11 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI  

(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super) 
Comunicazione info sugli incontri via 
whatsapp dei rispettivi gruppi. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

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 (Ongarato Remi-
gio; Merlin Stefano) 
ore 11,30: S.Messa (Paiusco Giusep-
pe e Eda, Biasi Sergio e Giovanna) 
ore 19,00: S.Messa (Biasolo Germa-
no; Tellatin Maria, Rosalia, Schiavon 
Attilio e fratelli) 
 

Lunedì 23 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote 
e compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 25 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 27 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 28 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Mazzucato Mau-
rizio e def. fam.; Garavello Stefano; 
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; 
Caporello Quinto) 
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Pietro, 
Ivone, Maria; Pengo Milena e Luigi; 
Galeazzo Gianfranco, Bruno, Giovan-
ni, Luigina, Gianna; Leonora, Natale, 
Augusto, Agnese; Galiazzo Daniela) 
 
Domenica 29 novembre 
I Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Giacomazzo Fi-
lippo Maria) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo, 
Francesco) 
 

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 21/11 alle ore 16,00: 
Ravazzolo Alessia, Vassallo  
Benedetta, Bartelucci Luca, Vezzù 
Daniele, Sattambi Nishara,  
Righetto Alessio 
Domenica 22/11 alle ore 16,00: 
Selmin Giovanni, Selmin Giulio,  
Cultraro Francesca, Gallinaro  
Riccardo, Mawathage Dilini,  
Fais Pietro, Apicella Riccardo,  
Bianco Tommaso, Tramontin Pietro  
Emanuel, Massari Gabriele, 
Tiozzo Anna. 




