
INDIZIONE DEL SINODO 
Come sappiamo, il Vescovo Claudio ha 
deciso di promuovere un Sinodo Dioce-
sano nella Chiesa di Padova, perché la 
nostra Diocesi abbia l’occasione di vive-
re un percorso di discernimento che la 
porti a ripensarsi come Chiesa missio-
naria nelle sfide del tempo attuale.  
Questo percorso sarà annunciato alla 
Chiesa di Padova domenica 16 mag-
gio nelle celebrazioni di Indizione del 
Sinodo Diocesano. L’indizione sarà 
celebrata in Cattedrale (ogni parrocchia 
avrà una rappresentanza) e contempo-
raneamente anche in altri 14 luoghi 
della nostra ampia Diocesi.  
 
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 nonni-angeli custodi terreni dell’in-
fanzia. Per questa occasione, la parroc-
chia propone una iniziativa per coinvol-
gere 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. 

INNO ALLO SPIRITO SANTO 
in attesa della Pentecoste 

 

Vieni o Spirito Creatore,  
visita le nostre menti,  
riempi della tua grazia  
i cuori che hai creato.  
O dolce Consolatore, 
dono del Padre altissimo,  
acqua viva, fuoco, amore,  
santo crisma dell'anima.  
Dito della mano di Dio,  
promesso dal Salvatore,  
irradia i tuoi sette doni,  
suscita in noi la parola.  
Sii luce all'intelletto,  
fiamma ardente nel cuore;  
sana le nostre ferite  
col balsamo del tuo amore.  
Difendici dal nemico,  
reca in dono la pace,  
la tua guida invincibile  
ci preservi dal male.  
Luce d'eterna sapienza,  
svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio  
uniti in un solo Amore.  
Amen. 
 
 
CIRCOLO NOI 

Chi desidera può destinare il 5 per 
mille al nostro Circolo NOI 
Codice Fiscale: 02646810289 
————————————————— 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 16 maggio 2021 
ASCENSIONE del SIGNORE 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20) 

In quel tempo, [Gesù apparve agli 
Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezza-
to sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacce-
ranno demòni, parleranno lingue nuo-
ve, prenderanno in mano serpenti e, 
se berranno qualche veleno, non re-
cherà loro danno; imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. Allora essi partirono 

e predicarono dappertutto, mentre il 
Signore agiva insieme con loro e con-
fermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 

Commento al Vangelo 
L'Ascensione del Signore è la celebra-
zione di due partenze, quella di Gesù 
verso l'intimo e il profondo; quella degli 
apostoli, prima Chiesa in uscita, verso 
gli angoli della terra, ad annunciare 
qualcosa capace di scardinare il mondo 
così come l'abbiamo conosciuto. Anda-
te in tutto il mondo. Che ampio orizzon-
te in queste parole! È come sentirsi 
protesi verso tutto, e allargare le brac-
cia per abbracciare ogni cosa, e respi-
rare in comunione con ogni vivente, e 
sentire il vangelo, la bella notizia, la 
parola di felicità, dilagare in ogni pae-
saggio del mondo come ossigeno e 
fresca acqua chiara, a portare vita a 
ogni vita che langue. 
E questi saranno i segni… scacceranno 
i demoni... imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno. Segni che non so-
no riservati ai predicatori del vangelo, 
ma che accompagnano ogni credente: 
e il primo segno è la vita che guarisce, 
la gioia che ritorna. Possiamo essere 
certi che la nostra fede è autentica se 
conforta la vita e fa fiorire sorrisi intorno 
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a noi. Dio ci rende dei guaritori. E l'altro 
segno è parlare lingue nuove: chi crede 
veramente, si apre all'ascolto dell'altro 
e acquisisce un'intelligenza del cuore 
che gli permette di comunicare con 
tutti, con la lingua universale che è la 
tenerezza, la cura, il rispetto. 
Partirono gli apostoli e il Signore agiva 
insieme con loro. La traduzione lettera-
le suona così: il Signore era sinergia 
con loro. Che bella definizione! Vuoi 
sapere chi è Gesù? Il vangelo di Marco 
offre questa perla: Il Signore è energia 
che agisce con te. Tu e lui, unica ener-
gia. Cristo opera con te in ogni gesto di 
bontà; in ogni parola fresca e viva è lui 
che parla; in ogni costruzione di pace è 
lui che con te edifica il mondo. 
E partirono e predicarono dappertutto. 
Il Signore chiama gli undici a questa 
navigazione del cuore; sono un grup-
petto di uomini impauriti e confusi, un 
nucleo di donne coraggiose e fedeli, e 
affida loro il mondo, li spinge a pensare 
in grande a guardare lontano: il mondo 
è vostro. E questo perché ha enorme 
fiducia in loro; li ha santificati e sa che 
riusciranno a contagiare di nascite, di 
fuoco e di speranza ogni vita che in-
contreranno.  
 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa,  
o Padre,  per il mistero che celebra  
in questa liturgia di lode,  
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo  
la nostra umanità è innalzata accan-
to a te, e noi, membra del suo cor-
po, viviamo nella speranza  
di raggiungere Cristo,  
nostro capo, nella gloria.  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Domenica 16 MAGGIO 

Con la Solennità dell’Ascensione cele-
briamo il mistero di Cristo che, avendo 
assunto la natura umana con l’incarna-
zione, dopo la sua morte e Risurrezio-
ne, fa ritorno nella gloria del Padre. 
Con l’ascesa al cielo di Gesù termina la 
sua missione terrena ed ha inizio quella 
della Chiesa. I fedeli cristiani devono 
vivere nel presente, impegnandosi a 
compiere la missione che il Signore ha 
lasciato a ciascuno di loro: lavorare per 
l’avvento del regno di Dio. 
 
CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 22/5 ore 
15,00 (due gruppi). 
Gruppo 2° elementare: Sabato 22/5 ore 
16.15. Alle 17,15 sono attesi anche i ge-
nitori per la Consegna del CREDO. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 22/5 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti)  
Gruppo 4° elementare: Sabato 22/5 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Celebrazione 
dei Sacramenti il 16 maggio ore 16,30 
per il terzo gruppetto.  
Sabato 22/5 ore 14,30. 
 
GRUPPI MEDIE  
Informazioni e aggiornamenti sugli incon-
tri direttamente via whatsapp. 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI  
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super) 
Informazioni e aggiornamenti sugli incon-
tri via whatsapp. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 15 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Andreoli Massi-
miliano; Dell’Agnese Livia, Giaretta 
Luigino; Baggio Germano) 
ore 19,00: S.Messa (Pasinato Miche-
le; Nocenti Udilla, Michelotto Sergio 
un anno,) 
 
Domenica 16 maggio 
ASCENSIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano) 
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa (Francescato 
Jole) 
ore 16,30: S.Messa - Celebrazione 
della CRESIMA e PRIMA COMUNIO-
NE del terzo gruppo di ragazzi di 5° 
elementare 
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 17 maggio 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina)  
 
Martedì 18 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 19 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: ROSARIO in chiesa.  
 
Giovedì 20 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
 
 
 
 

Venerdì 21 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 20,30: ROSARIO in chiesa 
(anticipato di 15 minuti rispetto alle 
altre sere).  
A seguire un momento di preghiera 
con ADORAZIONE EUCARISTICA in 
vista della vicina Solennità di Pente-
coste. 
 
Sabato 22 maggio 
Santa Rita da Cascia, religiosa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,30: S.Messa - matrimonio di 
Mattia Masiero e Giulia Canova 
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 23 maggio 
Solennità di PENTECOSTE 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio) 
ore 10,00: S.Messa (Pomilio Borile e 
def. fam.; Ongarato Remigio) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano; 
Ercolin Raffaele, Rosalia e def. fam.) 
ore 19,00: S. Messa  

 
ROSARIO MESE di MAGGIO 
IN CHIESA: 
- tutte le sere dal lunedì al 
venerdì alle ore 20,45; 
- ogni mercoledì anche alle 
ore 16,00 
 

MASCI /SCOUT 
Veglia di Pentecoste in campo sportivo 
sabato 22/5 ore 20,30 organizzata dal 
MASCI. 
 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 


