
GREST  
Da lunedì 31 agosto a venerdì 11 set-
tembre si svolgerà in patronato un 
esperienza di attività estiva/Grest per 
bambini e ragazzi dalla 1° alla  5° 
elementare (concluse a giugno). 
Le attività si svolgeranno solo al matti-
no e nel rispetto delle disposizioni  
anti-Covid 19; tra le disposizioni, è 
prevista l’accurata pulizia e igienizza-
zione quotidiana degli spazi che ven-
gono usati durante il Grest. La pulizia 
verrà svolta di pomeriggio. Si richiede 
la disponibilità di qualche volontario in 
aiuto per questo servizio. Contattare il 
parroco 
 
SCOUT LUPETTI 
Le iscrizioni per diventare un lupetto 
del branco del Padova 5 sono aperte 
ai bambini e alle bambine che da set-
tembre 2020 frequentano la 3° ele-
mentare. Chi è interessato prenda 
contatti per la pre-iscrizione alla se-
guente mail: lupi.pd5@gmail.com. 
La pre-iscrizione è necessaria in 
quanto i posti disponibili sono limitati. 
Una successiva comunicazione infor-
merà come procedere per l’iscrizione 
definitiva. 
 
VOLONTARI 
Sono i benvenuti tutti coloro che desi-
derano mettersi a disposizione della 
comunità per il servizio di pulizia della 
chiesa e per il servizio d’ordine duran-
te le Messe festive e i funerali 
 
 

PREGHIERA ALLO  
SPIRITO SANTO 
 

Visitaci con il tuo Spirito 
O Dio, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, 
tu ami e vuoi salvi tutti i tuoi 
figli: 
effondi su di noi quello Spirito 
con cui hai consacrato Gesù 
e l’hai mandato ad annunziare 
la lieta notizia ai poveri. 
Donaci intelligenza del Vangelo 
e dell’uomo 
perché possiamo portare Gesù 
a tutti i fratelli 
aiutandoli a incontrarsi con Lui 
che è l’unico salvatore. 
O tenerezza infinita, 
vieni a visitare il tuo popolo 
e nel sangue della croce del 
tuo Figlio 
accogli tutti nell’abbraccio del 
perdono; 
illumina coloro che sono nelle 
tenebre e nel dubbio 
e guidali al porto della verità e 
della pace. 
O Vergine dell’ascolto, rendici 
docili discepoli della Parola 
Invoca con noi lo Spirito, 
perché discenda 
e rinnovi la faccia della terra. 
Amen. 
 

————————————————— 

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

DOMENICA 30 agosto 2020 
XXII Domenica  

del Tempo Ordinario 

 
Vangelo di Matteo (16,21-27) 
In quel tempo, Gesù cominciò a spie-
gare ai suoi discepoli che doveva an-
dare a Gerusalemme e soffrire molto 
da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucci-
so e risorgere il terzo giorno. Pietro lo 
prese in disparte e si mise a rimprove-
rarlo dicendo: «Dio non voglia, Signo-
re; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 
dietro a me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma 
chi perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo 
se guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita? O che cosa 
un uomo potrà dare in cambio della 
propria vita?  
Perché il Figlio dell’uomo sta per veni-
re nella gloria del Padre suo, con i 
suoi angeli, e allora renderà a ciascu-
no secondo le sue azioni». 
 
Commento al Vangelo 
Pietro non capisce perché Gesù vuole 
andare a farsi ammazzare a Gerusa-
lemme, per cui lo prende in disparte 
per rimproverarlo. E' interessante no-
tare che per appoggiare la sua tesi 
usa argomenti religiosi, dicendo: «Dio 
non voglia, Signore; questo non ti ac-
cadrà mai». Probabilmente gli avrà 
anche citato qualche profezia che di-
ce che il messia avrà successo e ren-
derà grande Israele, perché è a que-
sto che puntano i discepoli. 
E io? Seguo Gesù per imparare da lui 

LL
Nuovo timbro



o perché faccia quello che voglio io? 
Quante volte sentiamo dire: "Il Signo-
re non mi ha ascoltato!, che è come 
dire che non mi ha ubbidito, e quindi 
non ci credo più. Gesù non è un por-
tafortuna. Infatti reagisce duramente 
dicendo: «Va' dietro a me, Satana! Tu 
mi sei di scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli uomi-
ni!» 
Vado in chiesa per ascoltare o per 
comandare? 
Segue la proposta di Gesù: "Se qual-
cuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua… Anzitutto dice: “Se qual-
cuno vuole venire dietro a me”; non 
dice: “devi venire”. Dice: “se vuoi”, se 
t'interessa. Non è un obbligo o una 
cosa che devo fare per forza per evi-
tare un castigo futuro. E' solo un invi-
to che fa a chi desidera stare con lui. 
Rinneghi se stesso... cioè smetti di 
pensare a te stesso, di preoccuparti 
per te stesso. Il Padre sa meglio di 
noi di cosa abbiamo bisogno. Pense-
rà ai tuoi bisogni meglio di come fare-
sti tu; quindi è già una proposta bella. 
Prenda la sua croce e mi segua... 
cosa significa? Anzitutto chiariamo 
che non si tratta della croce di Gesù, 
ma della mia. Secondo, Gesù non 
prende la sua croce per soffrire, ma 
per manifestarci quanto è grande l'a-
more di Dio per noi. E allora, se la 
croce di Gesù ci vuole parlare solo di 
Amore, qual è la mia croce? E' la via 

che io scelgo per amare e non è sem-
pre facile. 
Seguirlo significa tenere lo sguardo 
fisso su di lui, sulle sue scelte e inse-
gnamenti, come fonte d'ispirazione 
per le nostre scelte quotidiane. 

 
CARITAS parrocchiale 
L’attività di distribuzione di generi 
alimentari riprende dal 29/8. 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale è convocato 
per mercoledì 2/9 ore 21,00 in patro-
nato. 
 
CATECHISTI 
Incontro gruppo catechisti: lunedì 
31/8 ore 21,00 in patronato 
 
GRUPPO 4° elementare 
Uscita (organizzata in due distinti 
gruppi il 5 e il 6 settembre) presso 
Casa Madonnina a Fiesso d’Artico 
con il gruppo di quarta elementare 
(genitori e ragazzi) per il Rito della 
Consegna del PADRE NOSTRO. 
L’attività e la celebrazione saranno 
svolte nel rispetto delle disposizioni 
Covid-19. 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 29 agosto 
Martirio di San Giovanni Battista 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Faggin Alba 
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Ghiraldin Sergio e Nadia, Nicolet-
to Lauretta) 
 

Domenica 30 agosto 
XXII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Marangon Dorina, 
Enrico, Chiara, Secco Leandro; Bia-
siolo Vincenzo, Aldo, Tersilla) 
ore 10,30: S.Messa (Orazio e Dirce; 
Anthony Huber) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Luigino) 
 
Lunedì 31 agosto 
ore 9,00: S.Messa (Ivanov Tommaso 
e Anna) 
 
Martedì’ 1 settembre 
ore 9,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 2 settembre 
ore 9,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 3 settembre 
San Gregorio Magno, papa e dotto-
re della Chiesa 
ore 9,00: S.Messa  
 
Venerdì 4 settembre 
ore 9,00: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
 
 

Sabato 5 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Cecco Gioele 
ore 19,00: S.Messa (Dina e Carlo) 
 

 
Domenica 6 settembre 
XXIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Luise Pietro; Calo-
re Aldo, Antonietta, Sergio) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
 
MESSE FERIALI 
Da lunedì 31 agosto a venerdì 11 
settembre le messe feriali in chiesa 
saranno celebrate, in via eccezio-
nale, alle ore 9,00 anziché alle ore 
8,00. L’orario delle 8,00 è mante-
nuto solo per il sabato. 
Dal 1° settembre riprende anche la 
Messa in cimitero vecchio. 
 
 

INGRESSO IN CHIESA 
In occasione delle Messe prefestive e 
festive la chiesa viene aperta mezz’o-
ra prima dell’inizio di ogni messa.  
 
DEFUNTI (intenzioni) 
Per comunicare al parroco le intenzio-
ni per i defunti da ricordare nelle 
S.Messe è possibile utilizzare gli ap-
positi foglietti che si possono trovare 
in fondo alla chiesa e seguire quanto 
riportato. Eventualmente telefonare al 
parroco.  
 
 




