
GITA a FOLLINA (TV) 
La parrocchia organizza una gita-
pellegrinaggio all’ Abbazia di Follina 
(TV) per martedì 10 marzo. Ritrovo e 
partenza alle ore 14,00 dal piazzale 
della chiesa. Rientro per le ore 20,00 
circa. Per adesioni contattare Annarosa 
(049750317). Annarosa sarà a disposi-
zione in patronato per raccogliere le 
quote di adesione (15 euro) giovedì 5 
marzo dalle ore 16,00 alle 18,00. 

 

FESTA DI CARNEVALE 
per bambini e ragazzi delle 

ELEMENTARI Domenica 23/2  
A partire dalle ore 15,00 in patronato: 
Festa di Carnevale con musica, balli, 
giochi e tanta voglia di divertirsi… e 
durante la festa “Gran Sfilata”. Graditi 
dolci e bibite da portare e condividere 
poi tra tutti in allegria. Vi aspettiamo 
numerosi… e in maschera! 
 

NOTIZIARIO DI PASQUA 
Termine massimo per inviare al parro-
co gli articoli da inserire nel prossimo 
Notiziario di Pasqua: venerdì 28/2. 
 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Corso base di fotografia organizzato da 
Voltafotocontest in collaborazione con il 
Circolo NOI in patronato. INFO vedi 
depliant in chiesa o bar del patronato; 
volta.fotocontest@gmail.com.  
voltafotocontest.voltabarozo.it 
 
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Prossimo appuntamento: domenica 8/3 
Dettagli sul prossimo foglietto. 

 

MUSICAL 
Il gruppo Vasa Cantorum presenta 
“Sulle orme di Liduina”, musical che 
propone la vita della beata Liduina 
Meneguzzi attraverso musica, canto e 
testimonianze. L’appuntamento è per 
sabato 21/3 alle ore 21,00 in chiesa a 
Voltabarozzo con ingresso libero. 
 

DIOCESI 
Giovedì 27/2 in mattinata all’OPSA a 
Sarmeola di Rubano ritiro sacerdoti 
della Diocesi di inizio Quaresima. 
 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 24/2 ore 21,00 in ca-
nonica 
 

BAR 
Mercoledì 26/2 “delle Ceneri” il bar 
alla sera resterà chiuso. 
 
PRANZO ANZIANI 
Domenica 15/3 alle ore 12,30 in patro-
nato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 
 
CORI (orari prove canto) 

Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: martedì ore 21,00 
 

———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 

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

DOMENICA 23 febbraio 2020 
VII Domenica del T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5,38-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per 
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico 
di non opporvi al malvagio; anzi, se uno 
ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, 
tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un 
miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un presti-
to non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io 
vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, affinché 

siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui catti-
vi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che 
vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E 
se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? Non fan-
no così anche i pagani? Voi, dunque, 
siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». 
 
Breve commento 
Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità 
nuova, insegna ai suoi discepoli il co-
mandamento dell’amore, la nuova leg-
ge del Vangelo che sostituisce per 
sempre la legge pagana del vecchio 
uomo: “Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico”.  
Il nostro spirito trema sentendo le esi-
genze di questo nuovo comandamento. 
Non è forse più facile aggredire chi ci 
aggredisce e amare chi ci ama? Forse 
è a questo che ci spingerebbero i nostri 
sensi, è questa la voce dell’anima umi-
liata non ancora raggiunta dalla luce del 
Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. 
Ecco perché l’amore di carità è un pre-
cetto insolito, che apre ad un nuovo 
orizzonte antropologico la civiltà antica 
e ogni civiltà umana possibile.  

LL
Nuovo timbro



Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni 
uomo, appare creato a immagine e 
somiglianza di Dio e non più formato 
secondo una natura disuguale e arbi-
traria, come invece credevano i pagani. 
Liberato dai suoi peccati grazie all’azio-
ne redentrice di Cristo e rinnovato 
dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni 
uomo, è il tempio in cui risplende lo 
Spirito di Dio. Dio ama l’uomo per se 
stesso, a tal punto che consegna alla 
morte suo Figlio.  
Dal momento che Dio ci ama in questo 
modo e ci ha fatti partecipi del suo 
amore, noi non possiamo che perdona-
re il nostro prossimo e aiutarlo perché 
viva e si sviluppi.  
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 22/2 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 2° elementare: sabato 22/2 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: Sabato 29/2  ore 
15,00 ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: Sabato 29/2 ore 
15,00 ragazzi. 
Gruppo 5° elementare: Domenica 23/2 
ore 11,00 ragazzi. Sabato 29/2 ore 15,00 
ragazzi. 
 
 

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 

Giovedì 27/2 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANISS. 3°,4°,5° sup. 
Giovedì 27/2 ore 21,00 in patronato 
 

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

GRUPPO GIOVANI 

Conferenza: “La società dei microbi, 
dal proto-linguaggio all’agricoltura so-
stenibile”, presso Aula Morgagni, via 
Giustiniani 2, a cura dell’Antonianum. 
L’appuntamento è per lunedì 24/2 alle 
ore 21,00. Sempre lunedì 24/2: Scuola 
di preghiera per giovani in Seminario 
maggiore, ore 21,00. 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 23/2: mercatino solidale mis-
sionario 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana famiglie di via Sa-
vorgnan e via Candiano II. 
 

Mercoledì delle Ceneri 
La Quaresima inizia con il Mer-
coledì delle Ceneri, giorno di 
digiuno ed astinenza. Dalla Bib-
bia, ricaviamo il duplice signifi-
cato della cenere: in primo luo-
go, è segno della fragile e debo-
le condizione dell’uomo.  
In secondo luogo, la cenere rap-
presenta anche il segno esterno 
di chi si pente del proprio pecca-
to e decide di riprendere il cam-
mino verso il Signore.  
“Convertitevi e credete al Van-
gelo”… saranno le parole che 
sentiremo durante il rito. 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro, Apostolo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,00: Rito del Battesimo di Elisa 
Catharina Kloosterman 
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Gio-
vanni) 
ore 18,30: S.Messa (Bettella Alessan-
dro, Garlant Giuseppa, Pengo Loriet-
ta; Masiero Francesco e Monica; Beo 
Jolanda) 
 

Domenica 23 febbraio 
VII domenica del T.O. 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ines, Elisa e def. 
fam. Cameran) 
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.; Bortolami Emilio e def. fam. 
e def. fam. Gallo) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco) 
 

Lunedì 24 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì’ 25 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 26 febbraio 
Mercoledì delle CENERI 
In TUTTE le seguenti celebrazioni 
vi sarà il Rito della benedizione ed 
imposizione delle Ceneri. 
ore 9,00: S.Messa delle Ceneri 
ore 16,00: Liturgia delle Ceneri (sono 
invitati in particolare i ragazzi) 
ore 21,00: S.Messa delle Ceneri 
 
 

Giovedì 27 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 28 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca; Creazza Nerina) 
 

Sabato 29 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (Benedetto) 
ore 16,00: S.Messa (Benito; Garavello 
Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan 
Luigia; Fassina Armando) 
ore 18,30: S.Messa (Galiazzo Danie-
la; Zanetti Angelo e Ines e def. fam. 
Ciatto; Griggio Renzo, Lino, Tacchetto 
Elide) 
 

Domenica 1 marzo 
I Domenica di Quaresima 
ore 7,30: S.Messa (Marangon Enrico, 
Dorina, Secco Leandro) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

QUARESIMA 
Venerdì 28 febbraio: 
ore 15,30  VIA CRUCIS in cappella 
ore 21,00: momento di preghiera con 
ADORAZIONE EUCARISTICA in cap-
pella aperta a tutti. 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 
Giornata di spiritualità per adulti sul 
tema “La Crocifissione”: martedì 10/3 
a Villa Immacolata di Torreglia. Per 
informazioni sentire direttamente la 
Casa allo 049/5211340. 
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