
CASTAGNATA 
Si organizza una castagnata (sono 
invitati in particolare gli anziani) in 
patronato per giovedì 11 novembre 
alle ore 15,00 in patronato. 
Si RACCOMANDA: 
- Green pass 
- comunicare la partecipazione a 
Annarosa 3392433208 
 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli che verranno pubblicati 
nel prossimo Notiziario di Natale: 22 no-
vembre. 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro zonale: mercoledì 10/11 alle ore 
20,45 presso la Chiesa del Crocifisso. 
Incontro del Consiglio Gestione Economi-
ca parrocchiale: martedì 16/11 ore 21,00 
in patronato. 
 
NOMINA  
Papa  Francesco ha nominato nuovo 
Vescovo della Chiesa di Chioggia mons. 
GIAMPAOLO DIANIN, presbitero della 
Diocesi di Padova, finora rettore del Se-
minario vescovile e membro della Segre-
teria del Sinodo diocesano della Chiesa di 
Padova. 
L’annuncio è stato dato mercoledì 3 no-
vembre, alle ore 12, dalla Sala Stampa 
Vaticana e in contemporanea nelle Dioce-
si di Chioggia e di Padova. 

 
VICARIATO 
Coordinamento Pastorale Vicariale: 
giovedì 11/11 
 

CIRCOLO NOI 
Martedì 9/11 alle ore 21,00: riunione 
volontari del BAR del patronato 
 

CONCERTO IN CHIESA 
Domenica 21/11 ore 16,00 in chie-
sa. Concerto “Ci manchi Tour” di 
Marco Tantuo e il suo gruppo con 
testimonianza  e momento di pre-
ghiera finale. 
Ingresso libero fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 
L’organizzazione avverrà nel ri-
spetto delle disposizioni sul Covid-
19. Obbligo di Green Pass 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
—————————————————— 
SAN MARTINO (11 novembre) 

È venerato dalla Chiesa Cattolica e 
anche da quelle ortodossa e copta. È 
uno dei fondatori del monachesimo in 
Occidente e uno dei primi santi non 
martiri proclamati dalla Chiesa. Ma ciò 
che ha reso famoso San Martino di 
Tours, in Francia, è l'episodio del 
mantello. Il Santo nel vedere un men-
dicante seminudo patire il freddo du-
rante un acquazzone, gli donò metà 
del suo mantello; poco dopo incontrò 
un altro mendicante e gli regalò l'altra 
metà del mantello: subito dopo, se-
condo la tradizione, il cielo si schiarì e 
la temperatura si fece più mite. 

DOMENICA 7 novembre 2021 
XXXII Domenica del T.O. 

Solennità di san Prosdocimo, 
Primo Vescovo e patrono  

principale della Diocesi di Padova 

Dal vangelo secondo Matteo  

(28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli anda-
rono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, 
si prostrarono. Essi però dubitavano. 
Gesù si avvicinò e disse loro:  
«A me è stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato.  
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore 

SAN PROSDOCIMO 
Prosdocimo, verosimilmente primo ve-
scovo della Chiesa padovana (sec. III – 
IV), è rappresentato in una “imago cli-
peata” di marmo (inizi del sec. VI), ri-
scoperta durante la ricognizione della 
sua salma nell’omonimo oratorio a san-
ta Giustina (1957). Non vi è dubbio che 
l’iscrizione del sec. VI ivi scolpita 
(Sanctus Prosdocimus Episcopus et 
Confessor) attesta una salda devozione 
antecedente, confermata del resto dalla 
sua vasta diffusione anche fuori del 
territorio padovano prima del Mille 
(come a Este e a Verona) e successi-
vamente (come a Vicenza, Treviso, 
Asolo, Altino, Feltre, Belluno, Trento, 
Concordia, ecc.). Del resto, la vitalità 
del suo culto è attestata da documenti 
archivistici dell’869 (Verona) e del 970 
(Padova), anno nel quale i Benedettini 
furono chiamati a custodire la 
basilica cimiteriale di santa Giustina 
“extra moenia”. L’iconografia lo rappre-
senta con il pastorale e l’ampolla 
dell’acqua battesimale in mano: simboli 
della sua missione pastorale in città e 
diocesi. L’antica liturgia ne celebra la 
fedeltà al vangelo e all’insegnamento 
degli Apostoli. 
 
 

lotto
Parrocchia



CATECHISMO iniziazione cristiana 
(eventuali dettagli sui gruppi whatsapp) 

Gruppo 2° elementare: sabato 6/11 
ore 15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 13/11 
ore 15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 6/11 
ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 (un 
gruppetto) e ore 16,15 (un gruppetto) 
Gruppo 5° elementare: sabato 6/11 e 
sabato 13/11 ore 11,00 (primo gruppo) 
e ore 15,00 (secondo gruppo). 
 

GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media:  
Domenica 7/11 ore 17,30 
Gruppo 2° e 3° media:  
Domenica 7/11 ore 17,00 
 

CATECHISMO 1° elementare 
E’ previsto un incontro con i GENITORI 
dei bambini che inizieranno il 1° anno 
di catechesi per sabato 6/11 alle ore 
15,00 in patronato. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
Giovani 5 superiore - 1° univers.  
INFO sugli incontri vedere comunica-
zioni su whatsapp. 
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 

ACR ragazzi 
Con gli animatori stiamo preparando 
l’inizio delle attività.  
Informazioni a breve. 

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 e al più presto 
il parroco.  

 

SPAZI DI DIALOGO (Sinodo) 
Domenica 14/11 alla S.Messa delle 
ore 11,30: presentazione alla comu-
nità dei facilitatori dei gruppi. 
Giovedì 18/11 alle ore 21,00 in pa-
tronato: incontro di presentazione 
del Sinodo. Saranno presenti i facili-
tatori che illustreranno il cammino 
degli spazi di dialogo.  
Oltre a chi ha già dato la propria di-
sponibilità anche altri che lo deside-
rano possono partecipare.  
In base al numero definitivo si pro-
cederà a organizzare i gruppi e sta-
bilire il calendario degli incontri.  
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

NOTA LITURGICA SU  
DOMENICA 7 NOVEMBRE 
Il calendario liturgico della Diocesi di Pa-
dova precisa che le S.Messe di questa 
domenica 7 novembre NON sono della 
XXXII Domenica del Tempo Ordinario ma 
esclusivamente quelle della Solennità di 
San Prosdocimo, Patrono principale 
della nostra Diocesi di Padova. 

 

Sabato 6 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 18,30: S.Messa (tutti i defunti 
Scout; Ada e Amedeo Paccagnella; 
Ricco Giacinto) 
 
Domenica 7 novembre 
XXXII Domenica del T. Ordinario 
Solennità di San Prosdocimo,  
primo vescovo, Patrono principale 
della Diocesi di Padova 
ore 8,30: S.Messa (Leonino Galiazzo; 
Zigiotti Eletra; Varotto Livia) 
ore 10,00: S.Messa (Ana Anton Totu, 
Rosa Zicun e nonni; Adriano) 
ore 11,30: S.Messa (Ponchia Giorgio, 
def. fam. Ponchia e Luisetto; def. fam. 
Lotto, Agostini, Greggio, Bellin; Bovo 
Francesco) 
ore 18,30: S.Messa (Dalla Pria Mile-
na, Zaramella Luciano, Scarabello 
Maria, Brugnotto Riccardo; Zaramella 
Gianni, Bacco Gabriella) 
 
Lunedì 8 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Bortolami Romeo) 
 
 
 

Martedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Latera-
nense 
ore 8,00: S.Messa (Moro Irma e def. 
fam. Schiavon Vittorio) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 10 novembre 
San Leone Magno, papa e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Giovedì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 13 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Biasolo Germa-
na) 
ore 18,30: S.Messa (def. fam. Zanel-
la) 
 
Domenica 14 novembre 
XXXIII Domenica del T. Ordinario 
Giornata del Ringraziamento 
ore 8,30: S.Messa (Paccagnella Lavi-
nia, Alfredo, Ivan, Rosaria, Giuseppe, 
Mario) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Bovo Ottorino) 
ore 18,30: S.Messa (Suman Paolo; 
Isidoro, Anna, Lidia, Luigina, France-
sca e Schiavon Aldo e Antonia; Ma-
siero Damiano) 
 
 


