SINODO DIOCESANO
Sono stati individuati alcuni facilitatori
che da ottobre guideranno gli spazi di
dialogo (gruppi di discussione e confronto nell’ottica di una lettura dell’esistente in preparazione al Sinodo).
A settembre i facilitatori parteciperanno
ad alcuni incontri di formazione in Diocesi. Si procederà in contemporanea a
formare i gruppi (spazi di dialogo) accogliendo chi vorrà partecipare (potranno
essere membri di gruppi già esistenti in
parrocchia ma anche chiunque avrà
piacere di partecipare). Per questo è
possibile contattare il parroco per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti. Sentiamoci tutti coinvolti in questo cammino di discernimento a cui è
chiamata la nostra Chiesa di Padova.
GREST dal 30/8 al 10/9.
Le iscrizioni continuano fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al Grest
possono iscriversi bambini e ragazzi
dalla prima elementare alla prima
media (concluse a giugno).
Contattare il parroco.
CAMPI SCOUT
Branco: 31 luglio - 7 agosto a Gosaldo
Reparto: dall’1 al 7 agosto a Valli del
Pasubio
Noviziato: dal 29 luglio al 4 agosto
Clan: dal 16 al 22 agosto
CAMPOSCUOLA 345 elementare
dal 22 al 27 agosto a Malga Pecca
(VI). INFO direttamente sul gruppo
genitori whatsapp

NOTIZIARIO di OTTOBRE
Termine ultimo per inviare al parroco gli articoli per il prossimo Notiziario del Rosario di ottobre:
martedì 31/8.
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Il 6 agosto la Chiesa celebra la Festa
della Trasfigurazione di Nostro Signore. Gesù scelse di prendere con sé
alcuni discepoli per salire sul Monte
Tabor a pregare. Sei giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono
alcuni tra i presenti che non morranno
finché non vedranno il Figlio dell’uomo
venire nel suo regno» (Mt 16, 28) ed
ecco che Pietro, Giacomo e Giovanni
furono scelti per assistere all’ineffabile: Cristo apparve nel suo Corpo glorioso. Infatti, mentre pregava, «il suo
volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante» (Lc 9,
29) e due uomini, anch’essi apparsi
nella loro gloria, parlavano con Lui del
compimento in Gerusalemme del suo
sacrificio: erano Mosè ed Elia che rappresentavano la Legge e i Profeti.
L’episodio è raccontato dai vangeli
di Matteo 17,1-8; Marco 9,2-8 e Luca
9,28-36.
————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 1 agosto 2021
XVIII Domenica
del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 6,24-35)
In quel tempo, quando la folla vide che
Gesù non era più là e nemmeno i suoi
discepoli, salì sulle barche e si diresse
alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io
vi dico: voi mi cercate non perché avete
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da
fare non per il cibo che non dura, ma per
il cibo che rimane per la vita eterna e che
il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui
il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo
compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio:
che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu
compi perché vediamo e ti crediamo?
Quale opera fai? I nostri padri hanno

mangiato la manna nel deserto, come sta
scritto: “Diede loro da mangiare un pane
dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità,
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha
dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio
che vi dà il pane dal cielo, quello vero.
Infatti il pane di Dio è colui che discende
dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre
questo pane». Gesù rispose loro: «Io
sono il pane della vita; chi viene a me
non avrà fame e chi crede in me non avrà
sete, mai!».
DOMENICA 8 agosto 2021
XIX Domenica
del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto:
«Io sono il pane disceso dal cielo». E
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo
il padre e la madre? Come dunque può
dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù
rispose loro: «Non mormorate tra voi.

Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto
nei profeti: “E tutti saranno istruiti da
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha
imparato da lui, viene a me. Non perché
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui
che viene da Dio ha visto il Padre. In
verità, in verità io vi dico: chi crede ha la
vita eterna. Io sono il pane della vita. I
vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane
che discende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo».
—————————————————Commento al Vangelo
di Domenica 1 agosto
Il Vangelo secondo san Giovanni ci offre
vari discorsi che Gesù ha tenuto nella
sinagoga di Cafarnao per spiegare ai
credenti il significato della manna ricevuta nel deserto.
Queste spiegazioni devono aiutare i credenti del tempo della Chiesa a vivere in
modo giusto. Il Vangelo di oggi riferisce il
discorso che parla dell’importanza della
fede in Gesù Cristo. Gesù Cristo è l’inviato di Dio, egli porta l’ultima rivelazione ed
apre la via che conduce a Dio. Colui che
segue Gesù con fede, che entra con Gesù nella comunità mediante il battesimo,
che prende Gesù come modello e lo
ascolta, troverà attraverso di lui la verità
che calma la fame di vita. Perché questa
verità è Dio stesso che, attraverso Gesù
Cristo, offre a tutti gli uomini la possibilità

di condividere la sua vita. Quello che
hanno cercato, presentito, e in parte riconosciuto i pensatori, i profeti e i nostalgici
di Dio di tutte le nazioni e di tutti i tempi,
raggiunge attraverso Gesù la chiarezza e
la verità di Dio. Questa verità è presente
e può essere colta nella parola e nell’esempio di Gesù, ma soprattutto nella sua
persona. Perché egli è la verità, egli è la
via, egli è la vita di Dio in persona! E ci è
offerto di vivere con devoto rispetto in
modo assolutamente diretto, oggi, nella
festa liturgica della sua Chiesa.
Commento al Vangelo
di Domenica 8 agosto
Siamo noi a cercare Dio o e lui a cercare
noi? Ancora prima che noi cominciamo a
cercarlo consapevolmente, egli ci attira a
sé, come un innamorato, tramite Cristo.
La reazione giusta da parte nostra è di
essere pienamente disposti ad ascoltare
e ad imparare: “Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me”. Ciò
significa seguire Cristo, poiché “solo colui
che viene da Dio ha visto il Padre” e
quindi solo lui può conoscere perfettamente la volontà del Padre e rivelarla. La
vita eterna che noi tutti desideriamo dipende dalla fede in Cristo, da una fiducia
e da un impegno costanti, che faranno
cominciare la vita-risurrezione qui ed ora,
garantendo la risurrezione dei corpi alla
vita immortale. In attesa, i fedeli si nutrono del suo Corpo e del suo Sangue nella
santa Eucaristia, costituendo a poco a
poco in loro stessi una “riserva” di vita
immortale. Se Elia o gli Ebrei dell’Esodo
mangiarono del pane prezioso, noi mangiamo qualcosa di molto più prezioso: “Il
pane che io darò è la mia carne”.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 31 luglio
Sant’ Ignazio di Loyola
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefano; Franco Giulia e def. fam., Rizzo
Adriana, Luigi, Maria; Casotto Lina e
def. fam. Barcaro; Miolo Angelo e
Francesca, Creazza Nerina)

Domenica 1 agosto
XVIII Domenica del T. Ordinario
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;
Schiavon Orlando)
ore 10,30: S.Messa (Masiero Guido,
Bordin Michela; intenz. offerente)
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 2 agosto
ore 8,00: S.Messa
Martedì 3 agosto
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 4 agosto
(S.Messa delle 8,00 sospesa)
Giovedì 5 agosto
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 6 agosto
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE

ore 8,00: S.Messa (Ely, Walter, Lucia,
Nella, Lotti)
Sabato 7 agosto
(S.Messa delle 8,00 sospesa)
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo; Pastore Giovanni trig.)
Domenica 8 agosto
XIX Domenica del T. Ordinario
ore 8,30: S.Messa (Schiavon Orlando)
ore 10,30: S.Messa /Ada e Amedeo)
ore 19,00: S. Messa (Meneghetti Giuseppe)

Lunedì 9 agosto

Santa Teresa Benedetta della Croce,
vergine e martire, patrona d’Europa

ore 8,00: S.Messa
Martedì 10 agosto
San Lorenzo, diacono e martire
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 11 agosto
Santa Chiara, vergine
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 12 agosto
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 13 agosto
ore 8,00: S.Messa

Sabato 14 agosto
San Massimiliano Maria Kolbe
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo)
Domenica 15 agosto
ASSUNZIONE della B. V. Maria
ore 8,30: S.Messa (Cecchinato Giuseppe; Calore Aldo e Stivanello Fernando; Rampazzo Nèrio; Secco Leandro)
ore 10,30: S.Messa
ore 19,00: S. Messa

Il presente foglietto
comprende
due settimane.
Il prossimo nuovo
foglietto parrocchiale
verrà messo
in fondo alla chiesa
SABATO 14 agosto

