
INFORMAZIONI SAGRA 
Tenendo conto del periodo che stiamo 
vivendo, si è deciso per quest’anno di 
organizzare la nostra Sagra del Rosa-
rio in forma ridotta: tutte le attività si 
svolgeranno all’interno del centro par-
rocchiale, con numero di accessi limi-
tati; la fruizione della tavola calda 
sarà solo su prenotazione e  i posti 
saranno numerati e contingentati. 
Si potrà accedere agli spazi della sa-
gra solo con il “Green Pass”, come 
stabilito dalla normativa vigente.  
A tutti verrà misurata la temperatura e 
sarà necessario igienizzarsi le mani 
con apposito gel nei dispenser pre-
senti.  
REGOLE PER LA PRENOTAZIONE 
TAVOLA CALDA: Inviando un mes-
saggio o telefonando al numero 
3517931214 dal lunedì al venerdì dal-
le ore 16,00 alle ore 18,00; sabato 
dalle ore 15,00 alle 17,00, domenica 
dalle ore 9,00 alle 10,30 e dalle 15,00 
alle 17,00. 
Per la cena del sabato e domenica 
sera le fasce prenotabili sono: 19,30, 
20,00, 20,30 e 21,00. Per il pranzo di 
domenica le fasce prenotabili sono: 
12,00, 12,30 e 13,00. Chi scrive dovrà 
comunicare: nome e cognome, quante 
persone, se sono conviventi, per che 
giorno e per che ora si vuole prenota-
re. Dopo la prenotazione si dovrà at-
tendere un messaggio di conferma.  
Sarà attivo anche l’asporto. 
NOTE PER L’ASPORTO: è possibile 
ordinare l’asporto al momento (quindi 

in presenza) presso il gazebo 
(collocato nel sagrato davanti all’in-
gresso esterno della cappellina) nei i 
seguenti orari: sabato e domenica 
dalle 19,00 per la cena, domenica 
dalle 12,00 per il pranzo.  
Saranno presenti:  
il Mercatino Missionario (pro  nostre 
missioni), il Mercatino dell’usato e la 
“Pesca della Fortuna”. 
 
CONCERTO D’ORGANO 
Concerto d’organo del maestro Anto-
nio Bortolami in chiesa sabato 2 otto-
bre alle ore 21,00. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.  
Obbligo di Green Pass. 
 
MUSICA E …. in concerto 
Il Gruppo “Musica e …” propone “La 
Buona Novella” di Fabrizio de Andre’.  
Sabato 9 ottobre alle ore 21,00 in 
chiesa. Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti. Obbligo di Green Pass. 
 
MERCATINO dell’USATO 
Chi desidera può portare in parrocchia 
oggetti che poi verranno esposti. Visto  
lo spazio espositivo ridotto, si racco-
manda di portare solo oggetti in buono 
stato di piccole/medie dimensioni.  
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

DOMENICA 3 ottobre 2021 
XXVII Domenica del T.O. 

 

Solennità della  
MADONNA del ROSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-

rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacob-
be e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ec-
co, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei. 
 
 

Il ROSARIO… 
Il Santo Rosario è considerato una 
preghiera completa, perché riporta 
in sintesi tutta la storia della nostra 
salvezza. Con il Rosario infatti me-
ditiamo i "misteri" della gioia, della 
luce, del dolore e della gloria di 
Gesù e Maria. È una preghiera 
semplice, umile così come Maria. 
Preghiamo il Santo Rosario come 
arma potente contro il Male, per 
avere la vera pace. 

lotto
Parrocchia



CELEBRAZIONI  FESTA DELLA  
MADONNA DEL ROSARIO 
DOMENICA 3 OTTOBRE 

 

E’ proposta al MATTINO un’unica 
S.Messa che verrà celebrata (tempo 
permettendo) sul SAGRATO della nostra 
chiesa alle ore 10,30. Come una grande 
famiglia la nostra comunità vorrà ritrovar-
si in particolare in questa S.Messa.   
Processione al POMERIGGIO: 
La statua della Madonna del Rosario 
percorrerà le vie della parrocchia accom-
pagnata dai rappresentanti dei gruppi 
parrocchiali.  
Invitiamo ad essere presenti durante il 
passaggio della Madonna  ed ad addob-
bare il percorso in modo appropriato.  
Chi lo desidera potrà aggregarsi alla pro-
cessione durante il percorso.  
Toccando i confini della parrocchia, que-
st’anno la Processione durerà circa tre 
ore: inizierà in chiesa alle  ore 15,00 per 
terminare alle ore 18,00 circa con la be-
nedizione. Seguirà un semplice momento 
conviviale.  
Saranno osservate le disposizioni anti 
COVID distanza di sicurezza e USO 
DELLA MASCHERINA.  
Per l’itinerario: vedere le locandine. 
 

In caso di PIOGGIA:  
Al mattino verranno celebrate le S.Messe 
delle 8.30 e 10,30 in chiesa (oltre che 
alle 19,00). Al pomeriggio vi sarà una 
Celebrazione in chiesa alle ore 16,00. 
 

NOTIZIARIO 
In questi giorni è arrivato nelle nostre 
case il Notiziario. Grazie a chi vorrà 
contribuire alle spese parrocchiali con 
un’offerta da consegnare in chiesa.  

CATECHISMO 
Gruppo 5° elementare: Sabato 2/10 ore 
11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 (secondo 
gruppo). 
Informazioni circa la  ripresa degli altri 
gruppi di catechismo verranno comunicate 
via whatsapp ai genitori. 
 

GRUPPO CATECHISTI 
Lunedì 4/10 ore 21,00 in patronato 
 

COMUNIONE ANZIANI ED AMMALATI 

A partire da lunedì 4/10 e per le 
prossime due settimane il parroco 
porterà la S.Comunione ad anziani 
ed ammalati della parrocchia. 
 

SINODO DIOCESANO 
La parola Sinodo viene dal greco 
“camminare insieme”. Il vescovo Clau-
dio ha chiamato tutti noi ad un grande 
cammino di riflessione, ascolto, con-
fronto per guardare al futuro e al rinno-
vamento della nostra Chiesa di Pado-
va. Obiettivo: ripensare la Chiesa di 
domani: il Sinodo vuole dare la parola a 
tutti, perché ciascuno possa dare il suo 
contributo e perché dall’ascolto di tutti 
possano nascere scelte significative. 
Per rispondere a questo invito chi vuo-
le potrà partecipare ai gruppi (spazi di 
dialogo) che si attiveranno anche nella 
nostra parrocchia con 3/4 incontri da 
novembre a gennaio.  
Chi desidera partecipare ai gruppi  
contatti direttamente il parroco.  
 

DOPOSCUOLA  
Lunedì 4/10: inizio del doposcuola par-
rocchiale in patronato 
 

,  

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 2 ottobre 
Santi Angeli custodi 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Lino, Marina, 
Emilio; Anna e Antonio; Dina e Carlo; 
Nicoletto Silvano) 
ore 19,00: S.Messa (Bettella Alessan-
dro, Garlant Giuseppa, Pengo Loriet-
ta; Rossi Gianna; Catalano Santina e 
Zilio Lino) 
 

Domenica 3 ottobre 
XXVII Domenica del T. Ordinario 
Solennità della Madonna del Rosa-
rio, festa della nostra comunità 
ore 10,30: S.Messa sul sagrato della 
chiesa (Galiazzo Leonino; Schiavon 
Clara) 
ore 19,00: S.Messa  
PER ALTRE INFO E DETTAGLI SULLE 

CELEBRAZIONI VEDERE QUANTO 

SCRITTO SOPRA E LE LOCANDINE. 
 

Lunedì 4 ottobre 
San Francesco d’Assisi 
ore 8,00: S.Messa (Nella, Francesco, 
Giannina, Ely Walter, Irene Lotti) 
 

Martedì 5 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
La Messa delle ore 9,00 in cimitero 
questa settimana è sospesa 
 

Mercoledì 6 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Emma e Alberto 
Babetto) 
La Messa delle ore 9,00 in cimitero 
questa settimana è sospesa 
 

Giovedì 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 21,00: S.Rosario in chiesa 
 

Venerdì 8 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 
memoria, per tutte le chiese 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,30: S.Rosario in chiesa  
 

Sabato 9 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa - 60° di matrimo-
nio di Costa Albertino e Milanetto 
Giampaola 
ore 18,00: S.Messa (solo per questo 
sabato la Messa è anticipata alle ore 
18,00 per motivi organizzativi legati al 
concerto serale in chiesa) 
 

Domenica 10 ottobre 
XXVIII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Schiavon Anto-
nietta; Fanti Adele e Varotto Sergio; 
Rampazzo Sergio e Vanna) 
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa  
 
CELEBRAZIONE MARIANA 
Domenica 10 ottobre alle ore 16,00 
in chiesa: celebrazione mariana con 
preghiere, riflessioni e canti, animata 
dal gruppo dei Pueri Cantores. 
 
 

COLLABORATRICI APOSTOLICHE 
DIOCESANE 
Ci uniamo come comunità all’annuncio 
delle Collaboratrici Apostoliche Dioce-
sane della Dedizione Definitiva di Si-
monetta Giraldin che avverrà sabato 9 
ottobre alle ore 18,00 nella Basilica di 
Santa Giustina con Celebrazione Euca-
ristica presieduta dal Vescovo Claudio. 
Accompagniamo Simonetta con la no-
stra preghiera. 
 


