
ANNO DI SAN GIUSEPPE 
Il Papa ha indetto un Anno speciale di 
San Giuseppe, nel giorno in cui ricor-
rono i 150 anni del Decreto con il qua-
le il Beato Pio IX dichiarò San Giusep-
pe Patrono della Chiesa Cattolica. "Al 
fine di perpetuare l'affidamento di tutta 
la Chiesa al potentissimo patrocinio 
del Custode di Gesù, Papa Francesco 
- si legge nel decreto del Vaticano 
pubblicato l’8 dicembre 2020 - ha sta-
bilito che, dalla data odierna, anniver-
sario del Decreto di proclamazione 
nonché giorno sacro alla Beata Vergi-
ne Immacolata e Sposa del castissimo 
Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, 
sia celebrato uno speciale Anno di 
San Giuseppe". Fino a  quella data 
sarà concessa l'indulgenza plenaria ai 
fedeli che pregano S.Giuseppe.  
 

“L’Angolo bello” 
Invito a preparare un angolo di preghiera 
particolarmente curato in casa con alcuni 
segni propri della Pasqua.  
 

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

IL CAMMINO QUARESIMALE E’: 
 

• un tempo battesimale, in cui il 
cristiano ravviva nella propria esi-
stenza il ricordo e il significato del 
battesimo ricevuto;  
 • un tempo penitenziale, in cui il 
battezzato è chiamato a crescere 
nella fede, in una sempre più au-
tentica adesione a Cristo attraver-
so la conversione continua della 
mente, del cuore e della vita, 
espressa nel sacramento della 
Riconciliazione.  
 Alcuni impegni specifici:  
 • ascolto più assiduo della parola 
di Dio: la parola della Scrittura 
non solo narra le opere di Dio, ma 
racchiude una efficacia unica che 
nessuna parola umana, pur alta, 
possiede;  
 • preghiera più intensa:  
per incontrare Dio ed entrare in 
intima comunione con lui, Gesù ci 
invita a essere vigilanti e perseve-
ranti nella preghiera; 
 • digiuno ed elemosina:  
contribuiscono a crescere nell'inti-
mità con il Signore; aprono il cuo-
re all'amore di Dio e del prossi-
mo.   
 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 
 
CIRCOLO NOI Voltabarozzo 
Chi desidera aderire o rinnovare il tes-
seramento al Circolo NOI contatti un 
membro del Direttivo o il parroco 
 

 

DOMENICA 14 marzo 2021 
IV Domenica di QUARESIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha man-
dato il Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia salva-
to per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha cre-
duto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio. E il giudizio è questo: la luce è ve-
nuta nel mondo, ma gli uomini hanno 

amato più le tenebre che la luce, per-
ché le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, 
e non viene alla luce perché le sue ope-
re non vengano riprovate. Invece chi fa 
la verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio». 
 

Commento al Vangelo 
"Come Mosè innalzò il serpente nel de-
serto, così bisogna che il Figlio dell'uomo 
sia innalzato, affinché chiunque crede in 
lui abbia vita eterna". Con questa signifi-
cativa immagine, tratta dal libro dei Nu-
meri, Giovanni riassume l'intero messag-
gio della salvezza. Nell'episodio del ser-
pente di bronzo, Israele, nonostante la 
vittoria ottenuta contro gli abitanti della 
terra di Canaan, mormora contro Dio e si 
lamenta di essere ancora nel deserto. 
Dio per correggerli manda nell'accampa-
mento dei serpenti velenosi che con il 
loro morso fanno morire molti Israeliti. Il 
popolo si rende allora conto di avere pec-
cato nei confronti di Dio e chiede a Mosè 
di intercedere per loro. Mosè, seguendo 
l'indicazione di Dio, forgia un serpente di 
bronzo, lo mette sopra un'asta in modo 
tale da renderlo visibile da tutto il popolo 
e spiega che Dio aveva detto che chiun-
que avrebbe guardato al serpente di 
bronzo, sarebbe sopravvissuto al morso 

LL
Nuovo timbro



dei serpenti velenosi. Gesù utilizza que-
sta immagine come paragone, nella sua 
conversazione con Nicodemo. Risulta 
evidente il parallelo fra Gesù e il serpen-
te di bronzo, ma il vero paragone, fatto 
da Giovanni è fra il movimento dell'innal-
zamento dell'uno e dell'altro. Come il 
simbolo del serpente innalzato sull'asta 
era segno di guarigione e di salvezza, 
così lo è il Cristo innalzato sulla croce. 
L'immagine del serpente sull'asta diventa 
la prefigurazione di Gesù crocifisso. Il 
Figlio dell'uomo è innalzato su una croce 
e tutta l'umanità, avvelenata dal peccato, 
può ora guardare a Lui e vivere. Come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, in 
modo che tutti quelli che guardavano 
quel serpente di bronzo guarivano dai 
morsi dei serpenti, così Gesù darà la 
salvezza quando sarà innalzato sulla 
croce. Il Vangelo tuttavia pone due con-
dizioni affinché questa salvezza si realiz-
zi. Il testo evangelico afferma che è ne-
cessario che il Figlio dell'uomo sia innal-
zato e che l'uomo creda. Queste sono le 
uniche condizioni richieste senza la quali 
il progetto di Dio non può essere realiz-
zato. Gesù deve essere innalzato e l'uo-
mo deve credere che quell'atto di amore 
supremo può salvarlo. L'innalzamento 
della croce è un atto che richiede recipro-
cità, l'uomo è chiamato a cooperare atti-
vamente al piano della salvezza. Come il 
Padre innalza il Figlio per la salvezza del 
mondo, così noi dobbiamo guardare a 
Lui e innalzarlo nella nostra vita. Innalza-
re significa prima di tutto rendere chiaro 
a noi stessi e poi al mondo, che la sal-
vezza nasce dalla morte in croce del 
Figlio di Dio. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 27/3 ore 
15.00 (due gruppi). 
Gruppo 2° elementare: Sabato 13/3 ore 
16,00  
Gruppo 3° elementare: Sabato 13/3 ore 
11,00 (un gruppo) e ore 15,30 (due grup-
pi).  
Gruppo 4° elementare:  Sabato 13/3 ore 
11,00 (un gruppo) e ore 15,00 (due grup-
pi). Sabato 20/3 ore 11,00 (un gruppo) e 
ore 15,00 (un gruppo) 
Gruppo 5° elementare: Sabato 13/3 e 
sabato 20/3 ore 14,30 (tre gruppi);  
 

GRUPPI 1° media e  2°-3° media 
Aggiornamenti via whatsapp 
 

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

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

QUARESIMA 2021 
Maratona di solidarietà 
Per aiutare le famiglie in difficoltà a mettere 
sulle proprie tavole anche qualche prodot-
to fresco continua l’iniziativa dei BUONI 
SPESA. Per i dettagli  vedere 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. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
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 (Isidoro e Ida) 
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  
 

Lunedì 15 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 16 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 17 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 18 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 19 marzo 
SAN GIUSEPPE, sposo della Beata 
Vergine Maria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,15: S.ROSARIO con meditazio-
ni legate alla figura di san Giuseppe  
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: Preghiera dei VESPRI e 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 
19,30 in cappella. 

Sabato 20 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Calore Luigi, 
Sergio, Sabbion Silvia) 
ore 19,00: S.Messa 
 

Domenica 21 marzo 
V Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nèreo; 
Garavello Stefano) 
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
Gemma) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano; 
Ponchia Adamo, Masiero Ernesto e 
def. fam.) 
ore 15,30 e ore 17,15: Celebrazione 
del Sacramento della Prima Confes-
sione/Riconciliazione di due gruppi di 
ragazzi di 4° elementare 
ore 19,00: S.Messa (Michelotto Anto-
nia) 

 

Il presente calendario liturgico 
potrebbe subire variazioni  sia 
per lo svolgimento (di alcune o 
tutte) celebrazioni che per gli 
orari riportati. 
E’ necessario infatti tenere conto 
dell’andamento del contagio e 
quindi dei relativi provvedimenti 
e disposizioni delle autorità e 
della Diocesi. 
Visto l’evolversi incerto della si-
tuazione saranno quindi neces-
sari continui aggiornamenti im-
possibili da prevedere al mo-
mento della stampa del presente 
foglietto. 
——————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 




