Paolo, cooptato nel collegio apostolico
dal Cristo stesso sulla via di Damasco, strumento eletto per portare il suo
nome davanti ai popoli, è il più grande
missionario di tutti tempi, l'avvocato
dei pagani, l'apostolo delle genti, colui
che insieme a Pietro fece risuonare in
maniera instancabile il messaggio
evangelico. Fondò comunità e scrisse
lettere per accompagnare le comunità
stesse nel loro cammino di fede.
Gli apostoli Pietro e Paolo sigillarono
con il martirio a Roma, verso l'anno
67, la loro testimonianza al Maestro.
“Il Signore disse ad Anania:
Và, perchè Paolo è lo strumento che ho scelto per me, affinchè porti il mio nomedinanzi
alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto
dovrà soffrire per il mio nome”
(Atti 9,15.16)
BENEDIZIONE DELLE CASE
Verrà ripresa dopo l’estate (sempre nel
rispetto delle disposizioni).
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.

CIRCOLO NOI
E’ possibile destinare il 5 per mille al
Circolo NOI di Voltabarozzo.
Codice Fiscale: 02646810289

CELEBRAZIONI
Per lo svolgimento delle Celebrazioni in
chiesa valgono ancora le disposizioni
delle scorse domeniche. Un gruppo di
collaboratori del servizio d’ordine ha il
compito di accogliere i fedeli e di verificare il rispetto delle norme. E’ previsto ancora un numero massimo per entrare in
chiesa. Uscendo si possono trovare i
cestini per le offerte e i foglietti parrocchiali settimanali. Nell’accedere alla chiesa vi è l’obbligo di rispettare la distanza
di sicurezza di un metro, le regole di igiene delle mani, l’uso della mascherina
che copra naso e bocca. Al termine di
ogni Messa vi è la pulizia della chiesa.
Chi desidera ricevere la S.Comunione
deve rimanere fermo al proprio posto in
piedi aspettando il sacerdote che si avvicinerà. La Comunione può essere ricevuta solo in mano. Non sono possibili assembramenti né dentro né fuori la chiesa.

DOMENICA 28 giugno 2020
XIII Domenica
del Tempo Ordinario

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.

VICARIATO
Congrega preti del nostro vicariato: giovedì 2/7 in mattinata

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

Vangelo Matteo 10,37-42

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di
me non è degno di me; chi ama figlio o
figlia più di me non è degno di me; chi
non prende la propria croce e non mi
segue, non è degno di me. Chi avrà
tenuto per sé la propria vita, la perderà,
e chi avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà. Chi accoglie voi
accoglie me, e chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie
un giusto perché è un giusto, avrà la

ricompensa del giusto. Chi avrà dato da
bere anche un solo bicchiere d’acqua
fresca a uno di questi piccoli perché è
un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa».
Breve commento al Vangelo
Chi sceglie di seguire Gesù, deve
essere consapevole della necessità
di fare scelte forti. Occorre legarsi
a Lui con un amore che supera anche quello che si prova per i familiari. Con questo non significa ovviamente “augurare rotture” (il
Signore è il Signore dell’amore e
della comunione) ma rendersi conto
dell’impegno totale che il Signore
chiede a chi decide di seguirlo senza compromessi. Gesù ci chiede di
appartenere totalmente a Lui in una
logica di pienezza fino al punto di
essere disposti a prendere la nostra
Croce ogni giorno (la coerenza di
chi non si vuole più tirare indietro
una volta decisa la sequela). Il discepolo è colui che si gioca totalmente per Cristo e per il suo regno
di salvezza… nella fatica e nella
gioia. Nella preghiera e unito a
Cristo, il credente dovrà affrontare
il mondo, certo di non essere solo.

Solennità
dei Santi Pietro e Paolo
(29 giugno)

Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 16,13-19)
In quel tempo, Gesù, giunto nella
regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente,
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli.
E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò
le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò
che legherai sulla terra sarà legato
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai
sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Parola del Signore

SAN PIETRO

Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era
un pescatore a Cafarnao. Fratello di
Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo
che questi lo chiamò presso il lago di
Galilea e dopo aver assistito alla pesca
miracolosa. Da sempre tra i discepoli
più vicini a Gesù fu l'unico, insieme al
cosiddetto «discepolo prediletto», a
seguire Gesù presso la casa del sommo sacerdote Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre
volte il maestro, come questi aveva già
predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto il mandato a fare da guida
alla comunità dei discepoli. Morì tra il
64 e il 67 durante la persecuzione anticristiana di Nerone. Pietro, scelto e
incaricato da Cristo quale capo e fondamento della sua Chiesa, è nella sua
persona e nei suoi successori il segno
visibile dell'unità e della comunione
nella fede e nella carità.
“Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa”
(Mt 16,18)

SAN PAOLO
San Paolo, invece, era originario di
Tarso: prima persecutore dei cristiani,
incontrò il Risorto sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'evangelizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo morì anch'egli a Roma tra il
64 e il 67.
(SEGUE)

CALENDARIO LITURGICO
Le Messe prefestive di Sabato
27 e le Messe festive di Domenica 28 seguono la liturgia prevista per la Solennità dei Santi
Pietro e Paolo, Patroni della
nostra comunità parrocchiale.
Sabato 27 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Armando; Garavello Stefano)
ore 19,00: S.Messa (Biscaro Eugenio,
Zamberlan Luigia; Coppo Bruna e
fratelli; Galtarossa Sergio e fratelli;
Trevisan Armando; Lombardi Pasquale)
Domenica 28 giugno
XIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,30: S.Messa
ore 10,30: S.Messa - 50° ann. di matrimonio di Giannina Schiavon e Ivano
Tisato - (def. fam. Scettri; Borile Pomilio e def. fam. Pizzo)
ore 17,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Zarpellon Arrigo, Oliva,
Romilda, Danilo; Darugi Pierina, Galiazzo Giorgio)
Lunedì 29 giugno
Solennità dei Santi Pietro e Paolo,
Apostoli
ore 8,00: S.Messa (Carmela, Roberto,
Silvio)
Martedì’ 30 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio
Mercoledì 1 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa cimitero vecchio

Giovedì 2 luglio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 3 luglio
San Tommaso, apostolo
ore 8,00: S.Messa
Sabato 4 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Salmaso Leone,
Michelotto Flora, Galtarossa Giuseppina)
Domenica 5 luglio
XIV Domenica del Tempo Ordinario
ore 8,30: S.Messa
ore 10,30: S.Messa (Galiazzo Leonino)
ore 15,30: Celebrazione del Rito del
Battesimo di Umberto Storti
ore 19,00: S.Messa

ORARI S.MESSE
Dal 1° luglio è sospesa la
Messa delle ore 16,00 del sabato. Viene anche tolta la
Messa delle ore 17,00 della
domenica.
CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas continua la sua attenzione
verso le varie situazioni di disagio. Per
informazioni: contattare la parrocchia.

VOLONTARI
Sono benvenuti tutti coloro che si rendono disponibili per la pulizia della chiesa e
per il servizio d’ordine durante le Messe.
Contattare il parroco

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

