CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
I ragazzi del gruppo di catechismo di
prima media celebreranno in 4 gruppetti distinti la Cresima e la Prima Comunione.
Tutte le S.Messe saranno celebrate
alle ore 16,00 nei giorni di:
sabato 14 e domenica 15,
sabato 21 e domenica 22 novembre.
NOTA BENE:
Per ragioni legate alla limitazione dei
posti disponibili i chiesa, a queste
S.Messe delle ore 16.00 potranno
partecipare SOLO i familiari dei ragazzi che celebreranno la Cresima e la
Prima Comunione.
Cortesemente si invitano i fedeli che
normalmente partecipano a queste
messe di (in particolare al SABATO) di
indirizzarsi verso ad ALTRE S.Messe
di orario e questo proprio per lasciare
posto ai genitori, fratelli e altri familiari
dei ragazzi che riceveranno i Sacramenti. Grazie per la disponibilità nel
comprendere e accogliere queste indicazioni.

A.C.R.
Si sta pensando di ripartire anche con
l’A.C.R. per i nostri ragazzi delle elementari. Per una serie di motivazioni
pratico/organizzative e per la particolare situazione sanitaria che stiamo
vivendo (e che sta condizionando l’avvio delle varie proposte) i genitori che
intendono far partecipare all’ACR i
propri figli sono invitati a comunicarlo
al parroco entro il 30 novembre.
Si richiede la stabilità e continuità.
Dopo questa data, in base ai numeri,
si valuteranno le modalità circa lo
svolgimento delle attività e verrà fissata una DATA per un primo incontro
(data che verrà comunicata sul gruppo
whatsapp genitori).
VICARIATO
Congrega sacerdoti del vicariato: giovedì 29/10 in mattinata

VOLONTARI
La comunità ha bisogno di persone che si
mettano a disposizione per il servizio di
pulizia della chiesa e per il servizio d’ordine durante le Messe festive e i funerali.
Contattare il parroco.

INDULGENZA PLENARIA
Nella Solennità di tutti i Santi e nella
Commemorazione dei fedeli defunti la
Chiesa offre la possibilità di ottenere
l’indulgenza plenaria per i propri
defunti raccomandando la confessione,
la comunione eucaristica, la visita ad
una chiesa recitando il Padre Nostro, il
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

NOTIZIARIO DI NATALE
Termine massimo per inviare al parroco
via mail gli articoli che verranno inseriti
nel prossimo Notiziario parrocchiale di
Natale: 16 novembre.

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

—————————————————

DOMENICA 25 ottobre 2020
XXX Domenica
del Tempo Ordinario

Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)
In quel tempo, i farisei, avendo
udito che Gesù aveva chiuso la
bocca ai sadducèi, si riunirono
insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro,
nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il
secondo poi è simile a quello:
“Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Breve commento
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era:
secondo i rabbini d'Israele era il terzo,
quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo giorno si riposò»,
Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come
al solito, spiazza e va oltre: non cita
nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa
cosa che sta nel cuore della vita: tu
amerai, che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Le leggi che reggono il mondo dello
spirito e quelle che reggono la realtà
vivente sono le stesse. Nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco
nel cuore di Dio. Amerai, dice Gesù,
usando un verbo al futuro, come una
azione mai conclusa. Amare non è un
dovere, ma una necessità per vivere.
Cosa devo fare, domani, per essere
ancora vivo? Tu amerai.
Gettiamo uno sguardo sulla fede ultima
di Gesù: lui crede nell'amore, si fida
dell'amore, fonda il mondo su di esso.
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun
altro, ma amalo senza mezze misure. E
vedrai che resta del cuore, anzi cresce
e si dilata, per amare il marito, il figlio,

la moglie, l'amico, il povero. Dio non è
geloso, non ruba il cuore, lo dilata.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo e più lontano.
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca
due. La vera novità non consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era
un precetto ben noto della legge antica,
ma nel fatto che le due parole insieme,
Dio e prossimo, fanno una sola parola,
un unico comandamento. Dice infatti: il
secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo
è simile a Dio, il fratello ha volto e voce
e cuore simili a Dio. Il suo grido è da
ascoltare come fosse parola di Dio, il
suo volto come una pagina del libro
sacro.
Amerai il tuo prossimo come ami te
stesso. Ed è quasi un terzo comandamento sempre dimenticato: ama te
stesso, amati come un prodigio della
mano di Dio, scintilla divina. Se non
ami te stesso, non sarai capace di
amare nessuno, saprai solo prendere e
accumulare, fuggire o violare, senza
gioia né intelligenza né stupore.
OTTOBRE MESE
MISSIONARIO E MARIANO
Il mese di ottobre è dedicato in modo
particolare alla devozione mariana e
alla preghiera per le missioni. Cerchiamo di trovare, a livello personale e nelle nostre famiglie, il tempo per la preghiera del Santo Rosario.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: Sabato 24/10 ore
15.00.
Gruppo 3° elementare: Sabato 31/10 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 4° elementare: Sabato 31/10 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 5° elementare:
PRIMA CONFESSIONE: Sabato 24/10 ore
17,30 (1° gruppetto) e Domenica 25/10 ore
15,00 e ore 16,45 (2° e 3° gruppetto).
Gruppo I media: nei rispettivi gruppetti:
sabato 24/10 ore 15,00; domenica 25/10
(dopo la Messa delle 10,00); giovedì 29/10
ore 20,00; venerdì 30/10 ore 18,30; sabato
31/10 ore 15,00; domenica 1/11 (dopo la
Messa delle 10,00).
GRUPPO 2°-3° MEDIA

Incontro: domenica 8/11 ore 17,00 in
patronato
GRUPPO GIOVANISSIMI 2°-3° super.

Incontro: giovedì 29/10 ore 20,45n in
patronato

GRUPPO GIOVANISSIMI 4°-5° super.

Incontro: mercoledì 28/10 ore 21,00 in
patronato.
PRIMA CONFESSIONE
Gruppo 5° elementare
Sabato 24/10 ore 17,30 (1° gruppo)
Domenica 25/10 ore 15,00 (2° gruppo)
Domenica 25/10 ore 16,45 (3° gruppo)
La comunità si unisca in preghiera per
questi nostri ragazzi che vivranno per
la prima volta il perdono del Signore.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 24 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Flora, Itala, Luciano, Amelia, Pietro; Ricco Giacinto
e Luisa; Dima, Cesare)
Domenica 25 ottobre
XXX Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo,
Tommasetto Agnese, Salzetti Giorgio;
Volpin Gino Ottone; Augusto e Maria)
ore 10,00: S.Messa (Damiani Paolo e
Bruno; Nicoletto Cesira)
ore 11,30: S.Messa - 60°ann. di matrimonio di Marino Dalla Riva e Graziella Maniero (Merlin Stefano e Dante)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco)
Lunedì 26 ottobre
ore 8,00: S.Messa
Martedì 27 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 29 ottobre
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 30 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica
comunitaria aperta a tutti in chiesa

Sabato 31 ottobre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano, Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Caporello Quinto)
ore 19,00: S.Messa (Pegoraro Angelo, Trevisan Livia; Bressan Sabrina
ann.)
Domenica 1 novembre
XXXI Domenica del T.O.
Solennità di TUTTI i SANTI
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;
Calore Aldo, Antonietta, Sergio; Secco Leandro, Patumi Enzo, Marangon
Enrico, Dorina)
ore 10,00: S.Messa (Varotto Giorgio e
Antonio; Pompolani Sandro; Borile
Pomilio e def. Pizzo e Borile)
ore 11,30: S.Messa
ore 15,00: Celebrazione della Parola
in Cimitero vecchio (in caso di pioggia
si farà in chiesa)
ore 19,00: S.Messa
Lunedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli
defunti
Non c’è la Messa delle ore 8,00
ore 9,30: S.Messa nella cappella del
cimitero nuovo
ore 15,00: S.Messa in cimitero vecchio (in caso di pioggia si farà in chiesa)
ore 19,00: S.Messa in chiesa
Lo svolgimento delle celebrazioni
del 1 e 2 novembre potrebbe essere condizionato da possibili
nuove disposizioni (successive
alla stampa del presente foglietto)
date dalle autorità civili e dalla
Diocesi in funzione dell’andamento della pandemia.

