
QUARESIMA 2021 
Maratona di solidarietà 
Per aiutare le famiglie in difficoltà a met-
tere sulle proprie tavole anche qualche 
prodotto fresco si è pensato di coin-
volgere la comunità e i supermercati del 
quartiere con la modalità dei BUONI 
SPESA. Per i dettagli dell’iniziativa ve-
dere le locandine.  
 

PROPOSTE dalla DIOCESI 
-Itinerario di riflessione e preghiera 
per famiglie e giovani-adulti proposto 
dalla Diocesi  e disponibile ON-LINE (su 
formati stampabili) sul sito dedicato: 
www.quaresimadifraternita.it 
-brevi VIDEO sul canale YouTube della 
Diocesi sul tema della fraternità dal 
punto di vista biblico e spirituale. 
 

“L’Angolo bello” 
Anche per questa Quaresima si propo-
ne l’iniziativa dell’Angolo bello”, un an-
golo particolare della casa da preparare 
con alcuni segni in vista della Pasqua.  
 

#Gesùrisortoevivo 
L’Idea: creare e abbellire una CROCE 
oppure fare un disegno di una Croce 
con l’aggiunta di un simbolo di Spe-
ranza e di Gioia, per sottolineare che 
Cristo è il Signore glorioso della Vita. 
La foto dovrà essere spedita a volta-
barozzo@gmail.com oppure conse-
gnata direttamente al parroco entro le 
12,00 del 28/03/2021.  
Il materiale verrà esposto in chiesa e 
pubblicato sul sito della parrocchia 
www.voltabarozz.it.  
Per DETTAGLI vedere locandine.  

COMUNICAZIONE ALLE PARROCCHIE  
SCELTA DEL SINODO DIOCESANO 

Carissime comunità cristiane,  
(…) comunico che la nostra Chiesa di 
Padova sceglie di celebrare il Sinodo 
diocesano. Cos’è un Sinodo? La parola 
significa “cammino insieme”. È un proces-
so di ascolto, coinvolgimento e partecipa-
zione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per 
aiutare e consigliare il Vescovo nella gui-
da della comunità cristiana – questo dice 
il Diritto canonico. È un cammino straordi-
nario, che si inserisce nella vita parroc-
chiale ordinaria per raccogliere l’opinione 
di quante più persone possibili che, in 
ascolto del Vangelo, potranno elaborare 
indicazioni per un cambiamento della 
nostra Chiesa diocesana. Questa scelta è 
giunta dopo un lungo discernimento – 
terminato lo scorso ottobre – da parte del 
Consiglio Pastorale Diocesano e del Con-
siglio Presbiterale: una scelta maturata 
con prudenza, ma anche con tanta voglia 
di capire insieme verso dove andare, 
verso dove lo Spirito Santo ci chiama.  
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guarda-
re al Sinodo con fiducia: è la possibilità di 
costruire insieme un sogno per la nostra 
Chiesa di Padova. Sarà una bella espe-
rienza!  La prima tappa di questo cammi-
no si chiama “Indizione del Sinodo” e si 
terrà domenica 16 maggio pomeriggio, 
qualora la situazione pandemica lo con-
senta. Il Signore Gesù guidi e accompa-
gni la nostra Chiesa.  

Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 
——————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 7 marzo 2021 
III Domenica di QUARESIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore 
e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e 
ai venditori di colombe disse: «Portate 
via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: 
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: «Quale segno ci mostri per 
fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere». Gli dissero al-

lora i Giudei: «Questo tempio è stato 
costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parla-
va del tempio del suo corpo. Quando 
poi fu risuscitato dai morti, i suoi disce-
poli si ricordarono che aveva detto que-
sto, e credettero alla Scrittura e alla 
parola detta da Gesù. Mentre era a Ge-
rusalemme per la Pasqua, durante la 
festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma 
lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno 
che alcuno desse testimonianza sull’uo-
mo. Egli infatti conosceva quello che 
c’è nell’uomo. 
 

Commento 
Gesù sale a Gerusalemme per celebrare 
la Pasqua dei Giudei e si reca al Tempio. 
Il Tempio era considerato il luogo della 
presenza stabile di Dio sulla Terra dun-
que luogo di culto, di preghiere, di offerte 
di beni e sacrifici animali a Dio, secondo 
la religiosità del tempo. Gesù assiste a 
un triste spettacolo: il commercio e la 
sete di denaro avevano reso questo luo-
go un mercato e compie un gesto profeti-
co. Fa una frusta di cordicelle, scaccia 
tutti fuori e rovescia i tavoli dei cambiava-
lute dicendo: «non fate della casa del 
Padre mio un luogo di mercato». Gesù 
manifesta così il suo zelo, il suo amore 

LL
Nuovo timbro



per il Padre. Ci insegna una santa fer-
mezza contro il male in tutte le sue for-
me. Fermezza che a volte non abbiamo; 
a volte siamo persino indifferenti davanti 
al male o, se lo vediamo, ci limitiamo a 
criticare, senza muovere un dito per con-
tribuire a migliorare le cose. E soprattutto 
il Signore viene a purificare il nostro rap-
porto con Lui. Quanti si professano mo-
noteisti ma in realtà non lo sono? Cioè 
continuano ad avere un cuore legato a 
tante altre piccole "divinità", che sia l'at-
taccamento ai soldi, al benessere, alla 
propria immagine, alla carriera; che siano 
disordinati legami affettivi. Dio è Dio e va 
amato, temuto, rispettato. 
Gesù vuol condurre chi lo ascolta, com-
presi noi, ad una comprensione più pro-
fonda del suo mistero. Davanti al suo 
agire i Giudei gli chiedono: «Quale segno 
ci mostri per fare queste cose?». Gesù 
non offre segni immediati, ma anticipa il 
segno per eccellenza, ovverosia la sua 
risurrezione: «Distruggete questo Tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere». I Giudei 
fraintendono pensando che si riferisse al 
Tempio di pietra nel quale si trovavano. 
Gesù invece parlava del Tempio del suo 
Corpo. È Gesù il Tempio di Dio cioè il 
"luogo" della presenza di Dio sulla terra. 
È nel Signore risorto che noi possiamo 
far esperienza piena di Dio. E la Chiesa 
è il «corpo di Cristo»; per mezzo del Bat-
tesimo ognuno di noi è stato "innestato" 
in questo corpo, siamo sue membra: 
ognuno di noi è Tempio dello Spirito San-
to. Gesù viene a unificare la nostra vita,  
a riordinarci con la sua parola e il suo 
Spirito. Sì, Lui è con noi, la sua presenza 
rischiara, rasserena, purifica risana.  

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 6/3 ore 
15.00 (due gruppi). 
Gruppo 2° elementare: Sabato 13/3 ore 
15,00  
Gruppo 3° elementare: Sabato 13/3 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,30 (due 
gruppetti).  
Gruppo 4° elementare:  Sabato 6/3 ore 
15,00 (un gruppetto). Sabato 13/3 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 13/3 ore 
14,30 (tre gruppetti);  
 

GRUPPO 1° media 
Domenica 7/3 ore 17,00 in patronato 
salvo aggiornamenti via whatsapp 
 

GRUPPO 2° e 3°  media 
Domenica 7/3 e 14/3 ore 17,00 in pa-
tronato 
 

Eventuali variazioni rispetto a 
quanto sopra riportato verranno 
prontamente comunicate dal parro-
co/catechisti ai genitori sui rispettivi 
gruppi whatsapp di catechismo. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI  
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super) 
Comunicazioni e informazioni sugli in-
contri vengono date via whatsapp nei 
rispettivi gruppi.  
 

GRUPPO GIOVANI 
Mercoledì 10/3 ore 21,00 a distanza 
 

CATECHISTI 
Lunedì 8/3 ore 21,00 incontro a distan-
za gruppo catechisti 
 

GRUPPO CARITAS 
Martedì 9/3 ore 18,30 in patronato 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 6 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Rampazzo Lu-
ciano; Piero e Amalia; Podetti Dorino; 
Anna e Antonio; Diva e Carlo;  Luise 
Albano, Norma, Delia) 
ore 19,00: S.Messa (Rampazzo Lu-
ciana, Paola, Lino; Rita, Luigi, Diana, 
Ilario) 
 

Domenica 7 marzo 
III Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa (Molon Claudio e 
Silvio) 
ore 10,00: S.Messa (Ada e Amedeo; 
Galiazzo Leonino) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 8 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Anton Maria Fi-
cau, Anton Ana Totu, Maria Ion Cer-
nic e nonni) 
 
Martedì 9 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 10 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 11 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 12 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,00: VIA CRUCIS e a seguire 
S.ROSARIO in cappella 
ore 18,30: Preghiera dei VESPRI e 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 
19,30 in cappella. 

Sabato 13 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Calore Aldo e 
fratelli e defunti fam.; Pizzeghello 
Giordano, Albano, Rita; Friso Gino; 
Schiavon Armida; Baggio Germano) 
ore 19,00: S.Messa 
 

Domenica 14 marzo 
IV Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 16,00: Celebrazione del Sacra-
mento della Prima Confessione/
Riconciliazione con il primo dei tre 
gruppi di ragazzi di 4° elementare 
ore 19,00: S.Messa  
 
COMUNIONE AD ANZIANI ED AM-
MALATI 
Don Piero passerà a portare la 
S.Comunione ad anziani ed ammalati 
in settimana a partire da lunedì 8 mar-
zo. 
 

CIRCOLO NOI Voltabarozzo 
Chi desidera aderire o rinnovare il tes-
seramento al Circolo NOI contatti un 
membro del Direttivo o il parroco 

 
INCONTRI biblico/spirituali 
Secondo incontro: domenica 7/3, in 
chiesa alle ore 17,00, a cura di Raffaele 
Zappatore.  
Durante il Tempo di Pasqua vi saranno 
altri due incontri: Domenica 11/4 e 18/4. 
 
PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 




