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

INCONTRI BIBLICO-SPIRITUALI
Secondo incontro di carattere biblico
spirituale per questo tempo di Pasqua,
tenuto da Raffaele Zappatore: in chiesa,
ore 17,00, domenica 18 aprile.
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.

CASSETTINE MISSIONARIE
Le cassettine possono ancora essere
messe sulla CESTA in chiesa che si trova
accanto alla Croce. Il ricavato sarà portato all’Ufficio Missionario della nostra Diocesi a sostegno di progetti missionari
TEMPO DI PASQUA
IL CERO PASQUALE

Forte simbolo pasquale è
il Cero Pasquale:
rappresenta la luce che è
il Cristo.
Il fuoco benedetto al quale
si accende il Cero la notte
di Pasqua evoca l’inizio
dei tempi, la creazione
delle luci cielo, il cammino
del popolo di Israele attraverso il deserto guidato
dalla colonna di nube durante il giorno
e la colonna di fuoco durante la notte.
La luce del Cero pasquale irradia la

Luce senza tramonto, la luce dell’ottavo giorno, del giorno pieno, nel quale
è celebrata l’esperienza della salvezza: si aprono gli occhi della fede, si
riconosce il Maestro, si proclama la
sua divinità, si professa la fede in Lui
Risorto. Il cero pasquale, collocato
presso l’ambone, rimane acceso nelle
celebrazioni del tempo di Pasqua fino
alla domenica di Pentecoste. Dopo
Pentecoste il Cero viene usato per
accendere alla sua fiamma le candele
nella celebrazione dei Battesimi. Nella
celebrazione delle esequie il cero pasquale è accanto al feretro, ad indicare che la morte è per il cristiano la sua
vera pasqua. La luce consente il riconoscimento di Cristo risorto. Chi crede
ha incontrato e vive l’ottavo giorno, il
giorno definitivo nel quale si rivela la
grande speranza, la vita per sempre.
Simbolicamente, il Cero Pasquale ci
richiama tutto questo.
GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
(domenica 25 aprile)

La comunità è invitata
a pregare per le vocazioni
con un
ROSARIO VOCAZIONALE meditato
venerdì 23 aprile
alle ore 18,30 in chiesa
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 18 aprile 2021

III DOMENICA di PASQUA

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)
In quel tempo, i due discepoli che erano
ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano con loro ciò
che era accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io
ho». Dicendo questo, mostrò loro le
mani e i piedi. Ma poiché per la gioia

non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa
da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo
mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che
io vi dissi quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Commento
Emmaus… un nome, un simbolo di tutte le nostre strade, quando qualcosa
sembra finire, e si torna a casa, con le
macerie dei sogni. Due discepoli, due
come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane». È cambiato il cuore dei
due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa
gioiosa, non c'è più notte né stanchezza, il cuore è acceso, gli occhi vedono,
la vita è fiamma. Non patiscono più la
strada: la respirano, respirando Cristo.

Diventano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in
mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo
incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia
vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace
con me stesso, pace con chi è vicino e
chi è lontano. Gesù appare come un
amico sorridente, a braccia aperte, che
ti accoglie con questo regalo: c'è pace
per te. Colpisce il lamento di Gesù
«Non sono un fantasma»! … c'è dentro
il suo desiderio di essere accolto come
un amico che torna da lontano, da
stringere con slancio, da abbracciare
con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi
e paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo
insieme!» gli apostoli si arrendono ad
una porzione di pesce arrostito, al più
familiare dei segni, al più umano dei
bisogni. Lo conoscevano bene, Gesù,
dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci,
di villaggi, di occhi negli occhi, eppure
non lo riconoscono. Ci consola la fatica
dei discepoli a credere. È la garanzia
che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro,
ma qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo
dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi
della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti
i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi
siete testimoni. Non predicatori, ma
testimoni, è un'altra cosa. La bella noti-

zia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 24/4 ore
15,00 (due gruppi).
Gruppo 2° elementare: Sabato 17/4 ore
15,00.
Gruppo 3° elementare: sabato 17/4 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti). Sabato 24/4 ore 11,00 (un
gruppetto) e ore 16,30 (due gruppetti),
Sabato 24/4 gli incontri termineranno in
chiesa insieme ai genitori, con un breve
momento durante il quale ci sarà la
CONSEGNA DEL CREDO.
Gruppo 4° elementare: Sabato 24/4 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Sabato 17/4 e
sabato 24/4 ore 14,30 (tre gruppetti).
GRUPPI MEDIE
Comunicazione e informazioni sugli
incontri vengono date direttamente via
whatsapp nei rispettivi gruppi.
PADRE ADRIANO GALEAZZO
Domenica 18 aprile alla S.Messa delle
ore 11,30 è presente padre Gaetano
Montresor, superiore della Comunità dei
Missionari Comboniani di Padova, per
ricordare la figura di padre Adriano Galeazzo. Insieme ricordiamo la bella, importante e significativa figura di padre
Adriano, originario di Voltabarozzo, tornato alla Casa del Padre alla fine dell’anno scorso. Un ricordo nella preghiera per
il bene da lui compiuto nella sua vita come vero uomo di Dio a servizio dei fratelli
e della Chiesa.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 17 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Nalin Chiara e
Schiavon Armida; Rosin Marcello;
Candiago Giovanni Battista)
ore 19,00: S.Messa (Pasquale Lombardi)
Domenica 18 aprile
III Domenica di Pasqua
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio)
ore 10,00: S.Messa (Briata Ubaldino)
ore 11,30: S.Messa - 50esimo di matrimonio di Marchioro Paolo e Varotto
Marialuisa (p. Adriano Galeazzo;
Schiavon Fortunato e fam.)
ore 19,00: S. Messa
Lunedì 19 aprile
ore 8,00: S.Messa
Martedì 20 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 21 aprile
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Francesca, Creazza Nerina)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 22 aprile
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 23 aprile
ore 8,00: S.Messa (Lana Raimondo,
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio;
Porro Giuseppe)
Sabato 24 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 19,00: S.Messa (Michele Pasinato)

Domenica 25 aprile
IV Domenica di Pasqua
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo,
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio;
Galeazzo Ilario)
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 11,30: S.Messa
ore 16,00: S.Messa - Celebrazione
della CRESIMA e PRIMA COMUNIONE
di un gruppo di ragazzi di prima media.
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e
Francesca)
CELEBRAZIONE della CRESIMA
e della PRIMA COMUNIONE
Ricordiamo e preghiamo per:
Alessandro Anastasio, Giulia Codini,
Alessia Davanzo e Riccardo Piazza
(ragazzi di prima media) che domenica
25 aprile alle ore 16,00 celebrano la S.
Cresima e ricevono Gesù nell’Eucaristia
per la prima volta. Si uniscono così ai
loro amici che hanno celebrato i Sacramenti lo scorso novembre.
(Il prossimo mese di maggio, in tre celebrazioni, celebreremo Cresima e Prima
Comunione di 35 ragazzi del gruppo attuale di quinta elementare)

25 APRILE - SAN MARCO
Marco partecipò attivamente all’opera
apostolica di Paolo e Barnaba. Diventò
discepolo fedele e aiuto di Pietro.
Tema centrale del suo Vangelo, caratterizzato da uno stile semplice e spontaneo, è la proclamazione di Gesù, Figlio di Dio, rivelato dal Padre, attraverso
la predicazione e i segni prodigiosi, ma
rifiutato dalle folle e dalle autorità. Momento culminante del Vangelo di Marco
è la professione di fede del centurione
ai piedi della Croce: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio”

