
SINODO DIOCESANO 

Sono stati individuati alcuni facilitatori 
che da ottobre guideranno gli spazi di 
dialogo (gruppi di discussione e con-
fronto nell’ottica di una lettura dell’esi-
stente in preparazione al Sinodo). 
A settembre i facilitatori parteciperanno 
ad alcuni incontri di formazione in Dio-
cesi. Si procederà in contemporanea a 
formare i gruppi (spazi di dialogo) acco-
gliendo chi vorrà partecipare (potranno 
essere membri di gruppi già esistenti in 
parrocchia ma anche chiunque avrà 
piacere di partecipare). Per questo è 
possibile contattare il parroco per qual-
siasi informazione o richiesta di chiari-
menti. Sentiamoci tutti coinvolti in que-
sto cammino di discernimento a cui è 
chiamata la nostra Chiesa di Padova. 
 

GREST dal 30/8 al 10/9.   
INFO sono state comunicate diretta-
mente sui gruppi whatsapp di catechi-
smo. E’ possibile prendere visione del 
regolamento e scaricare i moduli anche 
dal sito della parrocchia. Le iscrizioni 
continuano fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili. Contattare il parroco. 
 

CAMPI SCOUT 
Branco: 31 luglio - 7 agosto a Gosaldo  
Reparto: dall’1 al 7 agosto a Valli del 
Pasubio 
Noviziato: dal 29 luglio al 4 agosto 
Clan: dal 16 al 22 agosto 
 

CAMPOSCUOLA giovanissimi di 
2,3,4,5 superiore a Pieve Tesino (TN) 
dal 24 al 30 luglio. INFO per l’iscrizio-
ne  direttamente sul gruppo whatsapp 
 

CAMPOSCUOLA  345 elementare 
dal 22 al 27 agosto a Malga Pecca 
(VI). INFO direttamente sul gruppo 
genitori  whatsapp  
————————————————- 
La Presidenza della Conferenza epi-
scopale italiana ha invitato le comunità 
ecclesiali a pregare per le persone 
migranti, in particolare per quelle che 
hanno perso la vita nella traversata nel 
Mar Mediterraneo. 

«Per tutti i migranti e, in particolare, 
per quanti tra loro hanno perso la vita 
in mare, naviganti alla ricerca di un 
futuro di speranza. Risplenda per loro 
il tuo volto, o Padre, al di là delle no-
stre umane appartenenze e la tua be-
nedizione accompagni tutti in mezzo 
ai flutti dell’esistenza terrena verso il 
porto del tuo Regno. Al cuore delle 
loro famiglie, che non avranno mai la 
certezza di ciò che è successo ai loro 
cari, Dio sussurri parole di consolazio-
ne e conforto. Lo Spirito Santo aleggi 
sulle acque, affinché siano fonte di 
vita e non luogo di sepoltura, e illumini 
le menti dei governanti perché, me-
diante leggi giuste e solidali, il Mare 
Nostrum, per intercessione di san Be-
nedetto, patrono d’Europa, sia ponte 
tra le sponde della terra, oceano di 
pace, arco di fratellanza di popoli e 
culture. Preghiamo». 
————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 18 luglio 2021 
XVI Domenica  

del Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 6,30-34) 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono 
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quel-
lo che avevano fatto e quello che ave-
vano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e veni-
vano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedette-
ro. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non 
hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose. 

 

DOMENICA 25 luglio 2021 
XVII Domenica  

del Tempo Ordinario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 6,1-15) 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché ve-
deva i segni che compiva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a se-
dere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che 
una grande folla veniva da lui e disse a 
Filippo: «Dove potremo comprare il pa-
ne perché costoro abbiano da mangia-
re?». Diceva così per metterlo alla pro-
va; egli infatti sapeva quello che stava 
per compiere. Gli rispose Filippo: 
«Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno pos-
sa riceverne un pezzo».  
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, 

lotto
Parrocchia



Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’or-
zo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: 
«Fateli sedere». C’era molta erba in 
quel luogo. Si misero dunque a sedere 
ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quan-
to ne volevano. E quando furono sazia-
ti, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i 
pezzi avanzati, perché nulla vada per-
duto». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano 
mangiato. Allora la gente, visto il segno 
che egli aveva compiuto, diceva: 
«Questi è davvero il profeta, colui che 
viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo 
che venivano a prenderlo per farlo re, 
si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
—————————————————- 
Commento al Vg di domenica 18/7 
Oggi al centro della parola che la litur-
gia ci porta c’è il fatto che Dio ha con-
cretizzato le sue promesse in Gesù di 
Nazaret: attraverso il suo Salvatore egli 
veglia sul suo popolo. Il Vangelo de-
scrive la “piccola” gente di Galilea che 
si affolla al seguito di Gesù come una 
comunità di uomini sfiniti di cui nessuno 
si occupa. Essi hanno sentito che Gesù 
si preoccupa sinceramente di loro, e 
che ha il potere di venire loro veramen-
te in aiuto. È ciò che fa, portando l’indi-
spensabile salvezza a tutti quelli che si 
rivolgono a lui fiduciosi, nella loro di-

sgrazia sia fisica che sociale o spiritua-
le. Gesù Cristo risorto continua ad agi-
re come il Salvatore di Dio. Egli può e 
vuole aiutarci, compatisce le nostre 
preoccupazioni. Nella nostra miseria 
possiamo rivolgerci a lui. Egli ci conso-
lerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui 
che ci fa trovare le vie per uscire dalla 
prova, che ci mette accanto delle per-
sone che ci aiutino.  
 
Commento al Vg di domenica 25/7 
Tutti gli evangelisti ci riportano il rac-
conto del miracolo della moltiplicazione 
dei pani. Si tratta di nutrire una grande 
folla di persone e di seguaci di Gesù, 
radunati sulla riva nord-est del lago di 
Tiberiade. Come dimostra l’atteggia-
mento dei partecipanti, essi interpreta-
no questo pasto come un segno mes-
sianico. Ecco perché le persone che 
sono presenti durante la moltiplicazione 
dei pani cercano di proclamare re Ge-
sù. Ma Gesù si rifiuta, perché la sua 
missione non è politica, ma religiosa.  
Se la Chiesa riporta questo episodio 
nella celebrazione liturgica è perché 
essa ha la convinzione che Gesù Cristo 
risuscitato nutre con il suo miracolo, 
durante l’Eucaristia, il nuovo popolo di 
Dio. E che gli dà le forze per continuare 
la sua strada lungo la storia. Egli prece-
de il suo popolo per mostrargli la via 
grazie alla sua parola. Coloro che attra-
versano la storia in compagnia della 
Chiesa raggiungeranno la meta di tutte 
le vie, l’eredità eterna di Dio (cf. Gv 
14,1-7  

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 17 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Perazzolo Davi-
de, Marco, Bacelle Carla; Suman 
Paolo; Bortolami Clara, Elsa, Pagiaro 
Angelo Carlo, Calore Orazio, Calore 
Germano) 
 

Domenica 18 luglio 
XVI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Volpin Gino Otto-
ne; Rampazzo Nério; Faggin Giovan-
ni; fratelli e sorelle Calore; Pietro e 
Micol Eleonora) 
ore 10,30: S.Messa (Nicoletto Cesira, 
Damiani Paolo e Bruno; Ponchia Ada-
mo, Farinazzo Malvina) 
ore 19,00: S. Messa (Moreschi Ange-
lo) 
 

Lunedì 19 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 20 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Mercoledì 21 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 23 luglio 
Santa Brigida religiosa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 24 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Pizzeghello Giordano, Albano, 
Rita) 

Domenica 25 luglio 
XVII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Gheller Giacomi-
na e Ceschi Anselmo) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 

Da lunedì 26/7 a venerdì 
30/7 la messa feriale delle 
ore 8,00 è sospesa 
 

Sabato 31 luglio 
Sant’ Ignazio di Loyola 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 19,00: S.Messa (Franco Giulia e 
def. fam., Rizzo Adriana, Luigi, Maria; 
Casotto Lina e def. fam. Barcaro) 
 

Domenica 1 agosto 
XVIII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Schiavon Orlando) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  

 
—-————————————— 

Il presente foglietto  
comprende  

due settimane. 
Il prossimo nuovo  

foglietto parrocchiale  
verrà messo  

in fondo alla chiesa  
SABATO 31 luglio 

———————————————-- 
NOTIZIARIO di OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parro-
co gli articoli per il prossimo Noti-
ziario del Rosario di ottobre:  
martedì 31/8. 


