GREST 2020
Esperienza estiva organizzata dalla Parrocchia nel rispetto delle disposizioni e
della normativa di sicurezza Covid-19.
La proposta (da lunedì 31/8 a venerdì
11/9) è rivolta a bambini e ragazzi dalla
1° alla 5° elementare (concluse a giugno
2020). Luogo: patronato di Voltabarozzo
Orari: solo al mattino con ingresso e uscita regolamentati. Si potranno creare al
massimo 8 gruppi, ciascuno formato
da 7 bambini; ogni gruppo sarà seguito
da due animatori. Necessaria la partecipazione ad entrambe le settimane.
Quest’anno, vista anche la particolarità
della situazione, vi sarà la collaborazione
con la Cooperativa “La Bottega dei
Ragazzi” (una coordinatrice accompagnerà la preparazione e sarà presente
durante le due settimane). Il numero massimo di bambini/ragazzi che potranno
essere iscritti è 56 (cioè 8 gruppi di 7
bambini ciascuno).
Si richiede un contributo di 25 euro per
settimana. Sarà sempre necessario adeguarsi alla normativa in vigore.
Per l’ ISCRIZIONE vedere:
-foglio informativo
-regolamento che disciplina tempi e modalità di svolgimento delle giornate.
-patto di responsabilità reciproca tra la
parrocchia e le famiglie dei bambini/
ragazzi iscritti.
-modulo di iscrizione
Tutta questa modulistica si può trovare a
livello cartaceo in chiesa al sabato e alla
domenica in orario di Messe oppure sul
sito della parrocchia www.voltabarozzo.it.
Contattare don Gianluca per accordarsi (le adesioni verranno raccolte fino al
raggiungimento dei posti disponibili).

PREGHIERA dell’ ANGELUS
(chi desidera può pregarla ogni giorno
in particolare alle ore 12,00)
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed Ella concepì per opera dello
Spirito Santo.
Ave Maria…
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me secondo la tua
parola.
Ave Maria…
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a
noi.
Ave Maria…
Prega per noi, Santa Madre di
Dio.
Perché siamo resi degni delle
promesse di Cristo.
PREGHIAMO:
Infondi nel nostro spirito la tua
grazia, o Padre, tu, che all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per
la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre…
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna. Amen.
—————————————————

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

DOMENICA 26 luglio 2020
XVII Domenica
del Tempo Ordinario

Vangelo Matteo (13,44-52)

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di
gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una
rete gettata nel mare, che raccoglie
ogni genere di pesci. Quando è piena, i
pescatori la tirano a riva, si mettono a
sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà
alla fine del mondo. Verranno gli angeli

e separeranno i cattivi dai buoni e li
getteranno nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo
del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro
cose nuove e cose antiche». Parola del
Signore
Commento
Un contadino e un mercante trovano tesori. Accade a uno che, per caso, senza
averlo programmato, tra rovi e sassi, su
un campo non suo, resta folgorato dalla
scoperta e dalla gioia. Accade a uno che
invece, da intenditore appassionato e
determinato, gira il mondo dietro il suo
sogno. Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non sopporta statistiche, è
possibile a tutti trovarlo o essere trovati
da lui, sorpresi da una luce sulla via di
Damasco, oppure da un Dio innamorato
di normalità, che è nel tuo campo di ogni
giorno, là dove vivi e lavori e ami, come
un contadino paziente.
Tesoro e perla: nomi bellissimi che Gesù
sceglie per dire la rivoluzione felice portata nella vita dal Vangelo.
La fede è una forza vitale che ti cambia la
vita. «Trovato il tesoro, l'uomo pieno di

gioia va, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo». La gioia è il primo tesoro
che il tesoro regala, è il movente che fa
camminare, correre, volare: per cui vendere tutti gli averi non porta con sé nessun sentore di rinuncia (Gesù non chiede
mai sacrifici quando parla del Regno),
sembra piuttosto lo straripare di un futuro
nuovo, di una gioiosa speranza. Niente di
quello di prima viene buttato via. Il contadino e il mercante vendono tutto, ma per
guadagnare tutto. Lasciano molto, ma
per avere di più. Non perdono niente, lo
investono. Così sono i cristiani: scelgono
e scegliendo bene guadagnano. Non
sono più buoni degli altri, ma più ricchi:
hanno investito in un tesoro di speranza,
di luce, di cuore. I discepoli non hanno
tutte le soluzioni in tasca, ma cercano. Lo
stesso credere è un verbo dinamico, bisogna sempre muoversi, sempre cercare, proiettarsi, pescare; lavorare il campo, scoprire sempre, camminare sempre,
tirar fuori dal tesoro cose nuove e cose
antiche. Anche ai giorni nostri, il Vangelo
continua ad annunciare tesori. Ci ricorda
che l'esito della storia sarà buono, nonostante tutto. Perché Qualcuno prepara
tesori per noi, semina perle nel mare
dell'esistenza nostro e del mondo.

VOLONTARI
Un grazie a chi si rende disponibile:
- per la pulizia della chiesa (giovedì o
venerdì sera dopocena) unendosi ai
due gruppi già esistenti;
- per il servizio d’ordine e la pulizia nelle Messe feriali, festive e in occasione
dei funerali.

PERDON D’ASSISI
Indulgenza Plenaria della Porziuncola
La festa del Perdon d’Assisi inizia
la mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della Porziuncola si estende alle chiese
parrocchiali e francescane di tutto
il mondo. L’aspetto religioso più
importante del “Perdono d’Assisi”
– e di ogni Indulgenza – è la
grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica. Confessione,
preceduta e accompagnata dal
pentimento per i peccati compiuti
e dall’impegno di evitare ogni tendenza al male per vivere sempre
più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno fatto tutti i
santi ed in particolare Francesco
e Chiara, a partire proprio dalla
Porziuncola. L’evento del Perdono della Porziuncola resta una
manifestazione della misericordia
infinita di Dio e un segno della
passione apostolica di Francesco
d’Assisi. Si può chiedere per sé o
per i propri defunti. Si richiede:
CONFESSIONE sacramentale;
partecipazione alla Messa e alla COMUNIONE Eucaristica;
VISITA ad una chiesa dove si rinnova la professione di fede mediante la recita del CREDO per
riaffermare la propria identità cristiana, il PADRE NOSTRO per
riaffermare la propria dignità di
figli di Dio ricevuta nel Battesimo
e una PREGHIERA secondo le
intenzioni del Papa.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 25 luglio
San Giacomo, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Pizzeghello Giordano, Albano,
Rita; Terrana Rosalia; Palin Annamaria)
Domenica 26 luglio
XVII Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Tombolato Maria)
ore 10,30: S.Messa (Merlin Stefano;
Borile Pomilio e def. fam.; Zago Luisa)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco)
Lunedì 27 luglio
ore 8,00: S.Messa
Martedì’ 28 luglio
San Massimo, vescovo
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 29 luglio
Santa Marta
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 30 luglio
ore 8,00: S.Messa (Beccaro Francesca)
Venerdì 31 luglio
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
ore 8,00: S.Messa
Sabato 1 agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa

Domenica 2 agosto
XVIII Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa
ore 10,30: S.Messa (Beccaro Francesca)
ore 19,00: S.Messa
CONFESSIONI
Il parroco è a disposizione in
chiesa per le confessioni per
chi lo desidera:
Sabato 25/7 e 1/8 dalle ore
18,00 fino alle 18,45.
Domenica 26/7 e 2/8 dalle ore
18,00 fino alle 18,45.
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.
INGRESSO 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.
CIRCOLO NOI
E’ possibile destinare il 5 per mille al
Circolo NOI di Voltabarozzo a sostegno
delle attività e del prezioso servizio
svolto all’interno del nostro patronato.
Codice Fiscale: 02646810289

FOGLIETTO SETTIMANALE
E’ consultabile anche online sul sito
della nostra parrocchia

