IMPORTANZA DEL ROSARIO
Qual è il rapporto tra il Rosario e la vita
quotidiana? Giovanni Paolo II così affermava: “Il nostro cuore può racchiudere in queste decine del Rosario tutti i
fatti che compongono la vita dell’individuo, della famiglia, della nazione, della
Chiesa e dell’umanità”. Il Rosario è il
“segreto per aprirsi più facilmente a una
conoscenza profonda e coinvolgente di
Cristo attraverso Maria”, ma anche un
modo per chiedere aiuto a Cristo per “i
tanti problemi, assilli, fatiche e progetti
che segnano la nostra vita”.
Il Rosario è anche una risposta a quella
“rinnovata esigenza di meditazione”,
tipica della nostra epoca.

INDIZIONE DEL SINODO
Come sappiamo, il Vescovo Claudio ha
deciso di promuovere un Sinodo Diocesano nella Chiesa di Padova, perché la
nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che la
porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale.
Questo percorso sarà annunciato alla
Chiesa di Padova domenica 16 maggio nelle celebrazioni di Indizione del
Sinodo Diocesano. L’indizione sarà
celebrata in Cattedrale (ogni parrocchia
avrà una rappresentanza) e contemporaneamente anche in altri 14 luoghi
della nostra ampia Diocesi.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

MI RACCONTI UNA STORIA?
“I nonni sono le nostre radici”
Il 2 ottobre è la Festa dei Santi Angeli
Custodi.
Da qualche anno in questa data è stata
istituita la Festa dei Nonni, concepita
proprio come momento di incontro e di
riconoscenza nei confronti dei nonniangeli custodi terreni dell’infanzia.
Per questa occasione, la parrocchia
propone una iniziativa per coinvolgere i
nostri preziosissimi nonni che sono invitati a scrivere un racconto, attinente ad
un’esperienza personale, ad un avvenimento significativo o ad un episodio
importante accaduto nella loro vita, che
ricordano in modo particolare o dal quale hanno imparato qualcosa.
I contributi che arriveranno entro il
30 giugno 2021 verranno pubblicati e
messi a disposizione della comunità.
Il testo va consegnato a don Gianluca o
inviato via mail all’indirizzo
gianlucabassan@libero.it.

GRUPPO MISSIONARIO
Con i necessari adattamenti e nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza (mascherina, distanziamento, igienizzazione) il Gruppo Missionario domenica 9/5 alla mattina riapre il mercatino. L’allestimento sarà posto sulla
porta di entrata dell’ ex-cinema (sarà
valorizzato quindi l’esterno).
Vuole essere questo un positivo segno di ripresa mantenendo comunque
sempre un livello di prudenza nella
gestione della proposta.

DOMENICA 9 maggio 2021

VI DOMENICA di PASQUA

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò

che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. Questo vi comando: che
vi amiate gli uni gli altri».
Commento al Vangelo
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose
determinanti della fede: come il Padre
ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in questo amore. E una strada
c'è, perfino facile, indicata nelle parole:
rimanete nel mio amore. Ci siete già
dentro, allora restate, non andatevene,
non fuggite via. Spesso noi resistiamo,
ci difendiamo dall'amore, abbiamo il
ricordo di tante ferite e delusioni, ci
aspettiamo tradimenti. Ma il Maestro, il
guaritore del disamore, propone la sua
pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non
semplicemente: amate. Ma: gli uni gli
altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a
riempire una vita, ma amare riamati
basta per molte vite.
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come
Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non

giudica e non manda via nessuno; che
mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in
cerca dell'ultima pecora con combattiva
tenerezza, alle volte coraggioso come
un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa prendere Gesù
come misura alta del vivere. Infatti
quando la nostra è vera fede e quando
è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la
religione è quando porti Dio alla tua
misura» (D. Turoldo)
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra
umanità: Voi siete miei amici. Non più
servi, ma amici. Parola dolce, musica
per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge,
non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari, non
c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due
libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da
signore e re si fa amico, che si mette
alla pari dell'amato!
Ma perché dovrei scegliere di rimanere
dentro questa logica? La risposta è
semplice, per essere nella gioia: questo
vi dico perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena. La gioia è un
sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta, che la
tua strada punta diritta verso il cuore
caldo della vita. Gesù, povero di tutto,
non è stato però povero di amici, anzi
ha celebrato così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare in
essa il nome stesso di Dio.

ROSARIO MESE
di MAGGIO
Preghiera del
Rosario in chiesa:
- tutte le sere dal
lunedì al venerdì alle ore 20,45;
- ogni mercoledì anche alle ore 16,00.
—————————————————CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 8/5 ore
15,00 (due gruppi).
Gruppo 2° elementare: Sabato 8/5 ore
16.15.
Gruppo 3° elementare: Sabato 8 maggio ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00
(due gruppetti)
Gruppo 4° elementare: Sabato 8/5 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Celebrazione
dei Sacramenti il 9 e il 16 maggio ore
16,30 con confessioni e prove i venerdì
precedenti alle ore 18,00 in chiesa.
GRUPPI MEDIE
Informazioni e aggiornamenti sugli incontri direttamente via whatsapp.
GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Informazioni e aggiornamenti sugli incontri via whatsapp.
GRUPPO CATECHISTI
Incontro a distanza: lunedì 10/5 ore
21,20
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 8 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Armida)
ore 19,00: S.Messa
30° anniv. di matrimonio di Alessandra
Dalla Grana e Giuseppe Zarbo;
60° anniv. di matrimonio di Maria Vittoria Trivellato e Giancarlo Dalla Grana
(Zanetti Angelo e Ines; def. fam. Ciato;
Marchioro Francesco, Maniero Rina)
Domenica 9 maggio
VI Domenica di Pasqua
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Bilato Luigi, Giacon Mafalda, Mezzocolli Gianfranco,
Zamignan Gino)
ore 11,30: S.Messa
ore 16,30: S.Messa - Celebrazione
della CRESIMA e PRIMA COMUNIONE
del secondo gruppo di ragazzi di 5°
elementare
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 10 maggio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 11 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 12 maggio
San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: ROSARIO in chiesa.
A seguire preghiera del VESPRO con
benedizione finale con la reliquia di
san Leopoldo.

Giovedì 13 maggio
Beata Vergine Maria di Fatima
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: Rosario in chiesa
Venerdì 14 maggio
San Mattia, apostolo
ore 8,00: S.Messa
Sabato 15 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Dell’Agnese Livia,
Giaretta Luigino; Pasinato Michele)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 16 maggio
ASCENSIONE del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 11,30: S.Messa
ore 16,30: S.Messa - Celebrazione
della CRESIMA e PRIMA COMUNIONE
del terzo gruppo di ragazzi di 5° elementare
ore 19,00: S. Messa
CELEBRAZIONE della CRESIMA
e della PRIMA COMUNIONE
Dopo il gruppo del 2 e del 9 maggio, ricordiamo e preghiamo per il terzo gruppo che domenica prossima 16 maggio
celebrerà i Sacramenti:

Casetta Sofia
Rizzo Sara
Roncato Ginevra
Scarda Giulia
Spadaro Niccolò
Steffan Tommaso
Steffan Sofia
Stramazzo Sofia
Tosato Francesco
Trojani Pietro Antonio
Zecchini Gaia Beatrice
Zustovich Francesca

