
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 rin-
novamento della nostra Chiesa di Pa-
dova. Obiettivo: ripensare la Chiesa 
di domani: il Sinodo vuole dare la pa-
rola a tutti, perché ciascuno possa 
dare il suo contributo e perché dall’a-
scolto di tutti possano nascere scelte 
significative. 
Per rispondere a questo invito chi 
vuole potrà partecipare ai gruppi 
(spazi di dialogo) che si attiveranno 
anche nella nostra parrocchia con 3/4 
incontri da novembre a gennaio.  

 

SPAZI DI DIALOGO (Sinodo) 
Domenica 14/11 alla S.Messa delle 
ore 11,30: presentazione alla comuni-
tà dei facilitatori dei gruppi. 
Giovedì 18/11 alle ore 21,00 in patro-
nato: incontro di presentazione del 
Sinodo. Saranno presenti i facilitatori 
che illustreranno il cammino degli spa-
zi di dialogo.  
Oltre a chi ha già dato la propria di-
sponibilità anche altri che lo desidera-
no possono partecipare.  
In base al numero definitivo si proce-
derà a organizzare i gruppi e stabilire 
il calendario degli incontri.  
Per  partecipare all’ incontro di pre-
sentazione del 18/11 e a quelli succe-
sivi dei gruppi (spazi di dialogo) vi è 
obbligo di Green Pass. 

ACR ragazzi - FESTA DEL CIAO 

Sabato 20/11 dalle ore 16,15 alle 
18,30 gli animatori dell’ACR propon-
gono la FESTA del CIAO per iniziare il 
cammino dell’ACR (Azione Cattolica 
Ragazzi) in parrocchia.  
La proposta è rivolta a bambini/
ragazzi delle elementari. 
Per ragioni organizzative (in particola-
re per favorire il rispetto delle disposi-
zioni sul Covid19) è necessario comu-
nicare per tempo i nominativi di chi 
desidera partecipare (contattare don 
Gianluca 3476439698).  
In base all’andamento delle adesioni 
si valuterà il numero massimo di ra-
gazzi che potranno partecipare (in 
rapporto anche agli spazi a disposizio-
ne).  
Durante l’anno saranno organizzati 
poi incontri quindicinali al sabato po-
meriggio. 

 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli che verranno pub-
blicati nel prossimo Notiziario di Nata-
le: 22 novembre. 
 

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

DOMENICA 14 novembre 2021 
XXXIII Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Marco 

(13,24-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno 
sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo veni-
re sulle nubi con grande potenza e glo-
ria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremi-
tà della terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabo-
la: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina. Così anche voi: quan-

do vedrete accadere queste cose, sap-
piate che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa 
generazione prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeranno.  
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né 
il Figlio, eccetto il Padre». 
 
Breve commento 
Quando si chiede ad un bambino di 
oggi che cosa sia per lui la fine del 
mondo, risponde in termini di catastro-
fe, così come suggeriscono la bomba 
atomica e l’inquinamento. Ma quando si 
interroga Gesù sulla fine dei tempi, ri-
sponde in termini di pienezza e di ritor-
no. Egli afferma con forza che il Figlio 
dell’uomo ritornerà; non, come è già 
venuto, per annunciare il regno (Mc 
1,15) e il tempo della misericordia (Gv 
3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 
15,28). Allora ognuno troverà il proprio 
posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la sua 
ricompensa in funzione delle proprie 
opere (Mt 16,27). La predicazione di 
Gesù è carica di questa preoccupazio-
ne: aprire gli occhi agli uomini sui segni 
premonitori di questa fine del mondo 
che non sarà una caduta nel nulla, ma 
un ingresso nella gloria. Ma ciò che 
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resta e resterà nascosto, è la data di 
questo istante. Questo è un segreto del 
Padre. Egli non l’ha ancora svelato. 
Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo 
sa. Il Padre non ha ancora espresso 
questo pensiero, per via della sua pa-
zienza infinita e della sua bontà illimita-
ta (2Pt 3,9). Inutile insistere (At 1,6-7) e 
chiedere: “perché?, quando?”. Per il 
momento, questo non ci riguarda e non 
è nemmeno utile per noi saperlo.  
La sola cosa che conta è sapere che 
questo ritorno di Cristo ci sarà e che 
bisogna prepararsi ad esso. 
Non paura, quindi, ma attesa vigilante 
e operosa, certi che “il” fine della storia 
trova e troverà la sua pienezza solo nel 
Signore. 
 
CATECHISMO iniziazione cristiana 
(eventuali dettagli sui gruppi whatsapp) 

Gruppo 2° elementare: sabato 20/11 
ore 15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 13/11 
ore 15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 20/11 
ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 
(due gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: sabato 13/11 
e sabato 20/11 ore 11,00 (primo grup-
po) e ore 15,00 (secondo gruppo). 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
Gruppo 1° media:  
Domenica 28/11 ore 17,30 
Gruppo 2° e 3° media:  
Domenica 21/11 ore 17,00 
 

 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
Giovani 5 superiore - 1° univers.  
Per INFO sugli incontri vedere comuni-
cazioni sui gruppi whatsapp. 
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 15/11 ore 21,00 in pa-
tronato 
 
COMUNIONE ANZIANI ED AMMALATI 
Don Piero passerà in settimana a por-
tare la S.Comunione ad anziani ed am-
malati della parrocchia. 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro del CGEP: martedì 16/11 ore 
21,00 in patronato 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro: mercoledì 17/11 ore 21,00 in 
patronato 
 

CONCERTO IN CHIESA 
Domenica 21/11 ore 16,00 in chiesa. 
Concerto “Ci manchi Tour” di Marco 
Tantuo e il suo gruppo con testimonian-
za  e momento di preghiera finale. 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
L’organizzazione avverrà nel rispetto 
delle disposizioni sul Covid-19. Obbligo 
di Green Pass 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 13 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Biasolo Germa-
na; fam. Lotto e Saccon) 
ore 18,30: S.Messa (def. fam. Zanel-
la) 
 

Domenica 14 novembre 
XXXIII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Paccagnella Lavi-
nia, Alfredo, Ivan, Rosaria, Giuseppe, 
Mario) 
ore 10,00: S.Messa (Rampazzo Gio-
vanni) 
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) 
 

Lunedì 15 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 17 novembre 
Sant’Elisabetta d’Ungheria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 18 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 19 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Sabato 20 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Crivellari Gian-
franco) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Domenica 21 novembre 
XXXIV Domenica del T. Ordinario 
Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo  RE dell’ UNIVERSO 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio, 
Magro Guido, Vittorio e Giuseppina) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio; 
Terrana Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa (Marchioro Elvi-
na, Mario e def. fam.) 
ore 18,30: S.Messa 
 
DOMENICA 14 NOVEMBRE 
 

Giornata del Ringraziamento 
Grazie a Dio, autore di ogni dono e di 
ogni bene, per quanto il Creato offre 
all’umanità. La celebrazione di questa 
Giornata è un necessario richiamo al 
dovere di rispettare, custodire, coltivare, 
lavorare la terra, che è Madre generosa 
di nutrimento e di ricchezza per tutti gli 
uomini  
 

Giornata Mondiale dei Poveri 
«I poveri li avete sempre con 
voi» (Mc 14,7). È preso da un versetto 
del Vangelo di Marco il titolo del mes-
saggio di Papa Francesco per la  V 
Giornata Mondiale dei Poveri che si 
celebra questa domenica 14 novembre.  
Nella preghiera e nel sostegno concre-
to, un invito a pensare ai fratelli più bi-
sognosi … di aiuto, di sostegno, di gesti 
di solidarietà. 
 
ROSARIO  
Domenica 14/11 ore 16,00 in 
chiesa. Rosario meditato con testi  
presi dal Messaggio del Papa per 
la V Giornata Mondiale dei Poveri 
e brani biblici. (Dal sussidio pastorale 
preparato dal Pontificio Consiglio per la 
nuova evangelizzazione) 


