
INCONTRO FORMATIVO 
La Confraternita del SS.Sacramento 
(Capati) propone un incontro in patro-
nato alle ore 10,30 di domenica 9 feb-
braio dal titolo: “L’articolo 2 della Co-
stituzione della Repubblica: partecipa-
zione e solidarismo dal punto di vista 
giuridico e secondo il Magistero della 
Chiesa”. Incontro aperto a tutti. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
Lunedì 27/1 ore 21,00 in canonica 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 26/1 dalle 8,30 alle 12,30: 
mercatino solidale missionario. 
 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 9/2 alle ore 12,30 in patro-
nato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo. Per adesioni 
contattare Annarosa (049750317). 
 

NOTIZIARIO DI PASQUA 

Termine massimo per inviare al 
parroco gli articoli da inserire nel 
prossimo Notiziario di Pasqua:  
venerdì 28/2. 
 

TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2020 
Si ricorda che potranno usufruire dei 
servizi  BAR SOLO coloro che hanno 
la tessera del Circolo NOI. 
 
CIRCOLO NOI 
Riunione del Direttivo del Circolo NOI: 
venerdì 31/1 ore 21,00 in patronato 
 
VICARIATO 

Congrega preti del vicariato: giovedì 
30/1  

WEEK-END GRUPPI GIOVANILI 
PRO MEMORIA DATE 
-Sabato 29/2 e domenica 1/3:  
week end a Cortelà di Vo Euganeo con 
gruppo giovanissimi di 1 e 2 superiore. 
-Sabato 7/3 e domenica 8/3: 
week end a Cortelà di Vo Euganeo  con 
gruppo giovanissimi di 3,4,5 superiore. 
-Sabato 28/3 e domenica 29/3: 
week end a Castelcerino di Soave (VR) 
con gruppo medie. 
 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
PRO MEMORIA DATE 
-Campo elementari (3°,4°,5°):  
dal 28/6 al 4/7 a Malga Pecca (VI). 
-Campo medie: dal 26/7 (o già dal 25/7 
pomeriggio da confermare) al 1/8 a Bai-
ta Sperandio, Pieve Tesino (TN). 
-Campo giovaniss. 1-2 sup. 
 e Campo giovaniss. 3- 4 sup.:  
dal 30/8 al 5/9 a San Vitale di Assisi 
(PG). 
-Campo giovani: dal 18 al 24/7 nelle 
Marche (San Severino Marche, Pollen-
za, Loreto)  
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00 
 

A.C.R. 
Sabato alle ore 16,00 in patronato.  
Uscita a Abano: sabato 1/2. 

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

DOMENICA 26 gennaio 2020 
III domenica Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Ca-
fàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 
di Zàbulon e di Nèftali, perché si com-
pisse ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaìa:«Terra di Zàbulon e 
terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e 
a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Ga-
lilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 

Pietro, e Andrea suo fratello, che getta-
vano le reti in mare; erano infatti pesca-
tori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andan-
do oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratel-
lo, che nella barca, insieme a Zebedeo 
loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la 
barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo. 
 

Breve commento 
L’evangelista Matteo, riprendendo un’im-
magine del libro di Isaia, ci dice quello 
che è Gesù per noi: la luce.  
Cristo illumina i nostri cuori, sempre però 
che desideriamo noi per primi essere 
illuminati! Come accogliere allora questa 
luce? Accogliere l'invito di Gesù a con-
vertirci, cambiare cioè il nostro modo di 
pensare, perché i pensieri di Dio non 
sono i nostri pensieri; cambiare direzione 
da percorrere, volgendo le spalle al pec-
cato perché solo volgendomi verso la 
vera Luce, la mia vita rinasce, riparte; 
altrimenti come faccio ad essere illumina-
to se volgo le spalle alla luce, se tengo 

LL
Nuovo timbro



chiusa la porta del mio cuore? Quest'invi-
to di Gesù raggiunge tutti gli uomini nel 
loro ambiente ordinario nel loro posto di 
lavoro; infatti lo scenario della chiamata 
dei primi apostoli avviene nello sfondo 
della loro dura vita quotidiana. È Gesù 
che passa e chiama, è sua l'iniziativa: 
Egli li vide e li chiamò a seguirlo. Egli 
chiama non secondo la sapienza di que-
sto mondo ma chiama dei pescatori, uo-
mini poveri, fragili. Chissà quante volte 
Gesù passando nella nostra vita, nel 
nostro quotidiano, ci chiama e noi non ce 
ne accorgiamo. Gesù ci chiama a vivere 
con Lui, ci chiama alla Sua sequela, Lui 
davanti e noi dietro e non viceversa co-
me spesso pretendiamo noi volendo pie-
gare Gesù alla nostra volontà! Al primo 
posto vi è l'attaccamento a Gesù e non 
ad altro, qualsiasi cosa o persona sia. E’ 
mettendo Gesù al primo posto nella no-
stra vita che impariamo ad amare le cose 
e le persone nel giusto modo e non in 
maniera disordinata! Sia Gesù la fonte e 
il culmine di tutte le nostre azioni, di tutta 
la nostra vita. 

 
BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana: si completa via 
Vecchia 
 

MARCIA DELLA PACE 2020 
Domenica 26/1 a Piove di Sacco: 
ore 14,30 accoglienza presso la parrocchia 
di Sant’Anna, Piazza Pino Puglisi;  
ore 15,00 partenza. 
ore 17,00: S.Messa presieduta dal Vesco-
vo Claudio al Duomo di Piove di Sacco. 
Al termine della celebrazione seguirà un 
momento di convivialità. 
 
 

 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 25/1 ore 
15,00 bambini. Sabato 1/2 ore 15,00 
bambini. 
Gruppo 3°elementare: sabato 25/1 ore 
15,00 ragazzi.  
Gruppo 4° elementare: domenica 26/1 
ore 15,30 uscita al Santuario di San Leo-
poldo per ragazzi e genitori. Sabato 1/2 
ore 15,00 ragazzi. 
Gruppo 5° elementare:  Sabato 25/1 
ore 15,00 ragazzi. 
 

GRUPPO MEDIE 
Sabato 1/2 ore 17,00 in patronato. A se-
guire S.Messa insieme alle ore 18,30. 
 
 

GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Giovedì 30/1 ore 21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANISS. 3°,4°,5° sup. 
Venerdì 31/1 ore 21,00 in patronato 
 

GRUPPO GIOVANI 
Prossimi appuntamenti proposti: 
6/1: Marcia della Pace.  
27/1: ore 21,00 Sala Morgagni (ospedale 
civile) conferenza “Cambiamenti climati-
ci: cause naturali e cause antropiche”  (a 
cura dell’Antonianum). 
30/1: ore 18,30, Auditorium Antonianum 
conferenza: “Diseguaglianze e deuma-
nizzazione” 
 

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

26 gennaio 2020. La Sacra Scrittura  
deve farsi viva nell’azione e nella vita 
quotidiana della Chiesa; ci auguriamo 
che la Parola di Dio possa crescere 
davvero tra i credenti e nella Chiesa 
per portare frutto nel cuore, nella mente 
e nelle opere. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 
ore 7,30: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Galiazo Adamo; 
Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia; Rampazzo Clara, 
Alessandro, Maurizia e Lorella) 
ore 18,30: S.Messa (De Giorgi Egidio 
e Elsa; Nèreo, Lally, Olindo e def. 
fam.; Magagna Umberto) 
 
Domenica 26 gennaio 
III Domenica del Tempo Ordinario 
I Domenica della Parola di DIO 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Michelotto Bortolo 
e Emma) 
ore 10,00: S.Messa (Piovan Alba, 
Romeo, Emma; Borile Pomilio e def. 
fam; Ongarato Remigio) 
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano; 
Pinton Ottorino, Iolanda, Riello Tere-
sa; Giuseppe, Giuliana e Giuseppe) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Galiazzo Angelo, Turrin 
Emilia, Aggio Luca) 
 

Lunedì 27 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì’ 28 gennaio 
San Tommaso d’Aquino, sacerdote 
e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa (Tosato Guerrino) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 29 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 30 gennaio 
S.Messa: ore 8,00  

Venerdì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco, sacerdote 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Sabato 1 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Dina) 
ore 18,30: S.Messa (Nocenti Udilla; 
Tognazzo Fulvio) 
 

Domenica 2 febbraio 
Presentazione del Signore 
CANDELORA 
Giornata per la Vita 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa  
 

GIORNATA PER LA VITA  
Domenica 2 febbraio 2020 
Titolo di quest’anno della Giornata per 
la vita: “Aprite le porte alla vita”. 
Per l’occasione, venerdì  31 gennaio 
alle ore 20,45 presso il Santuario di 
San Leopoldo, si terrà una Veglia di 
preghiera per la Vita.  
Sabato 1 e domenica 2 febbraio il 
gruppo MASCI venderà piantine 
fiorite davanti alla chiesa a favore del 
Centro Aiuto alla Vita di Padova. 
 
MASCI - incontro informativo 
In occasione della Giornata per la 
Vita, la comunità MASCI di Voltaba-
rozzo organizza e invita ad un incon-
tro sul tema “IN STRADA… CON RE-
SPONSABILITA’”, come prevenire e 
quali conseguenze negli incidenti stra-
dali. L’appuntamento è per giovedì 
30/1 ore 21,00 in patronato. Incontro 
aperto a tutti in particolare ai giovani. 
 




