
INFORMAZIONI SAGRA 
Tenendo conto del periodo che stiamo 
vivendo, si è deciso per quest’anno di 
organizzare la nostra Sagra del Rosario 
in forma ridotta: tutte le attività si svol-
geranno all’interno del centro parroc-
chiale, con numero di accessi limitati; la 
fruizione della tavola calda sarà solo 
su prenotazione e  i posti saranno nu-
merati e contingentati. 
Si potrà accedere agli spazi della sagra 
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 presenti.  

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”. 
 

MUSICA E …. in concerto 
Il Gruppo “Musica e …” propone “La 
Buona Novella” di Fabrizio de Andre’.  
Sabato 9 ottobre alle ore 21,00 in chie-
sa. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti. Obbligo di Green Pass. 
 

SCOUT 
Sabato 16 e domenica 17 ottobre il no-
stro Gruppo Scout Padova 5,  vivrà il 
bel momento dei “passaggi” che segna 
la continuazione del percorso educativo 
dei nostri ragazzi. 
 
CONSIGLIO PRESBITERALE 
Giovedì 14/10 al mattino il parroco è 
impegnato per un incontro del Consiglio 
Presbiterale. 
 

OTTOBRE  
Mese mariano e missionario.  
Ricordiamo l’importanza della preghiera 
del S.Rosario, da pregare personalmen-
te o in famiglia. Preghiamo per l’impe-
gno di tanti missionari che annunciano il 
Vangelo nelle varie parti del mondo. 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

DOMENICA 10 ottobre 2021 
XXVIII Domenica del T.O. 

 
Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30) 

In quel tempo, mentre Gesù andava per 
la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se 
non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare 
il falso, non frodare, onora tuo padre e 
tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi 

quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in 
volto e se ne andò rattristato; possede-
va infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: «Quanto è diffi-
cile, per quelli che possiedono ricchez-
ze, entrare nel regno di Dio!». I disce-
poli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è difficile entrare nel regno di 
Dio! È più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco 
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardan-
doli in faccia, disse: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo se-
guito». Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che abbia lascia-
to casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e 
per causa del Vangelo, che non riceva 
già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri 
e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Parola del Signore 

lotto
Parrocchia



Breve commento 
Quest’uomo sembrava avere tutto.  
Egli era ricco e, in più, obbediva ai co-
mandamenti divini. Si è rivolto a Gesù 
perché voleva anche la vita eterna, che 
desiderava fosse come una assicura-
zione a lunga scadenza, come quella 
che si ottiene da una grande ricchezza. 
Gesù aveva già annunciato che per 
salvare la propria vita bisognava esse-
re disposti a perderla, cioè che per se-
guirlo occorreva rinnegare se stessi e 
portare la propria croce (Mc 8,34-35).  
L’uomo era sincero e si guadagnò uno 
sguardo pieno d’amore da parte di Ge-
sù: “Una sola cosa ti manca, decisiva 
per te. Rinuncia a possedere, investi 
nel tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà 
libero e potrà seguirmi”. Ma né lo 
sguardo né le parole di Gesù ebbero 
effetto. Quest’uomo, rattristato, certo, 
ha tuttavia preferito ritornare alla sicu-
rezza che gli procurava la propria ric-
chezza. Non ha potuto o voluto capire 
che gli veniva offerto un bene incompa-
rabilmente più prezioso e duraturo: l’a-
more di Cristo che comunica la pienez-
za di Dio (Ef 3,18-19). Paolo lo aveva 
capito bene quando scrisse: “Tutto or-
mai io reputo spazzatura, al fine di gua-
dagnare Cristo... si tratta di conoscerlo 
e di provare la potenza della sua risur-
rezione...” (Fil 3,8-10). 
 

O Dio, nostro Padre, che conosci i senti-
menti e i pensieri del cuore, donaci di amare 
sopra ogni cosa Gesù Cristo, tuo Figlio, 
perché, valutando con sapienza i beni di 
questo mondo, diventiamo liberi e poveri 
per il tuo regno.  

CATECHISMO 
Gruppo 3° elementare: Sabato 16/10 
ore 15,00. 
Gruppo 5° elementare: Sabato 9/10 
ore 11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 
(secondo gruppo). 
 
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. 
 
COMUNIONE ANZIANI ED AMMALATI 

Questa settimana il parroco complete-
rà la visita ad anziani ed ammalati por-
tando la S.Comunione. 
 
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.  

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 9 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa - 60° di matrimo-
nio di Costa Albertino e Milanetto 
Giampaola (Rampazzo Luciano, Ber-
tocco Amalia, Pietro, Podetti Dorino) 
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), (Augusto e 
def. fam. Sandei; Griggio Bruno e 
Ada, Gentilin Guido e Maria, Schiavon 
Giovanni, Elide, Angelina e Maria) 
 
Domenica 10 ottobre 
XXVIII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (don Guerino Pi-
ran; Schiavon Antonietta; Fanti Adele 
e Varotto Sergio; Rampazzo Sergio e 
Vanna) 
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia; 
Giovanni, Cesarina, Bruna, Franca e 
def. fam. Toniolo: Bortolami Emilio e 
def. fam. e def. fam. Gallo) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa  
 
Lunedì 11 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 12 ottobre 
Dedicazione della propria chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 13 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 14 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca, Creazza Nerina) 

Venerdì 15 ottobre 
Santa Teresa di Gesù, vergine e 
dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 16 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Leoni-
no, Andreetta Tiziano; Enzo, def. fam. 
Schiavon, Minotto Arcangelo) 
ore 17,30: Celebrazione del Rito del 
Battesimo di Alice Gaspari 
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo) 
 
Domenica 17 ottobre 
XXIX Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Cecchinato Elide; 
Rampazzo Nerio, Magro Guido, Vitto-
rio, Giuseppina) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Ponchia Adamo) 
ore 19,00: S.Messa (Sarrapochiello 
Maria) 
 
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. 


