
SINODO DIOCESANO 
Come ormai comunicato nelle 
scorse settimane, il Sinodo Dio-
cesano, che inizierà il prossimo 
anno, è un'occasione offerta alla 
nostra Chiesa di Padova per ri-
flettere e interrogarsi sul nostro 
cammino anche e soprattutto in 
proiezione futura. Fondamentale 
in questa prima fase sarà l'atti-
vazione di SPAZI DI DIALOGO, 
cioè gruppi che da novembre a 
gennaio si troveranno dalle 3 
alle 5 volte circa, accompagnati 
da alcuni facilitatori previamente 
formati.  
È opportuno far conoscere que-
sto evento e sensibilizzare più 
persone perché chiunque si sen-
ta coinvolto. E’ un’occasione of-
ferta a chiunque lo voglia di dare 
il proprio contributo guardando 
al futuro della nostra Chiesa di 
Padova. Vedere anche:  
- depliant in chiesa 
- Materiale sul sito della Diocesi 
di Padova nella parte apposita-
mente dedicata al SINODO 
 
Chi desidera partecipare ai 
gruppi “Spazi di Dialogo” 
contatti personalmente il 
parroco 
 

  

SETTEMBRE 
Mese di preghiera per le vocazioni e 
per il nostro Seminario diocesano. 
 

 
 
 

SAGRA PARROCCHIALE 
Quest’anno la tradizionale Sagra del 
Rosario si svolgerà, anche se in forma 
ridotta e adattata alla situazione del 
momento. La Festa della Comunità 
(Sagra) vuole essere un’occasione di 
incontro comunitario, un desiderio di 
ritrovarsi, tenendo conto delle limita-
zioni che ancora ne condizionano l’or-
ganizzazione. 
Le date interessate saranno sabato 2 
e domenica 3, sabato 9 e domenica 
10 di ottobre. 
Informazioni più precise sulle modalità 
di svolgimento della Sagra verranno 
comunicate prossimamente. 
Le persone che desiderano collabora-
re saranno le benvenute; per dare il 
proprio nominativo contattare il parro-
co.  
 
MERCATINO dell’USATO 
In vista del mercatino dell’usato che ci 
sarà durante i giorni di Sagra, chi de-
sidera può portare in parrocchia og-
getti che poi verranno esposti.  
Visto che lo spazio espositivo sarà 
ridotto, si raccomanda di portare solo 
oggetti in buono stato di piccole/medie 
dimensioni.  
 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 19 settembre 2021 
XXV Domenica del T.O. 

 
Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 9,30-37)  
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegna-
va infatti ai suoi discepoli e diceva loro: 
«Il Figlio dell’uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e lo uccideran-
no; ma, una volta ucciso, dopo tre gior-
ni risorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di inter-
rogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in ca-
sa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi 
tacevano. Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ulti-
mo di tutti e il servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo 

a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambi-
ni nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato». 
 
Commento 
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sot-
to il giudizio di quel limpidissimo e stra-
volgente pensiero: chi vuol essere il 
primo sia l'ultimo e il servo di tutti. 
Offre di se stesso tre definizioni, una 
più contromano dell'altra: ultimo, servi-
tore, bambino. 
Chi è il più grande? Di questo avevano 
discusso lungo la via. Ed ecco il modo 
magistrale di Gesù di gestire le relazio-
ni: non rimprovera i suoi, non li giudica, 
non li accusa, pensa invece ad una 
strategia per educarli ancora. E lo fa 
con un gesto inedito: un abbraccio a un 
bambino. Il Vangelo in un abbraccio, 
che apre una intera rivelazione. 
Gesù mette al centro non se stesso, ma 
il più inerme e disarmato, il più indifeso 
e senza diritti, il più debole, il più ama-
to, un bambino. Se non diventerete co-
me bambini... Arrendersi all'infanzia è 
arrendersi al cuore e al sorriso, accetta-
re di lasciare la propria mano in quella 
dell'altro, abbandonarsi senza riserve. 
Proporre il bambino come modello del 

LL
Nuovo timbro



credente è far entrare nella religione 
l'inedito. Cosa sa un bambino? La te-
nerezza degli abbracci, l'emozione del-
le corse, il vento sul viso... Non sa di 
filosofia né di leggi. Ma conosce come 
nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci 
propone un bambino come padre, nel 
nostro cammino di fede.  
E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie 
me!  Accogliere, verbo che genera il 
mondo nuovo come Dio lo sogna. Il 
nostro mondo avrà un futuro buono 
quando accogliere o respingere i dispe-
rati, i piccoli, che sia alle frontiere o alla 
porta di casa mia, sarà considerato 
accogliere o respingere Dio stesso. 
A chi è come loro appartiene il regno di 
Dio. I bambini non sono più buoni degli 
adulti, sono anche egocentrici, impulsi-
vi e istintivi, a volte persino spietati, ma 
sono maestri nell'arte della fiducia e 
dello stupore. Loro sì sanno vivere co-
me i gigli del campo e gli uccelli del 
cielo, incuriositi da ciò che porta ogni 
nuovo giorno, pronti al sorriso quando 
ancora non hanno smesso di asciugar-
si le lacrime, perché si fidano totalmen-
te. Del Padre e della Madre. 
Il bambino porta la festa nel quotidiano, 
è pronto ad aprire la bocca in un sorri-
so quando ancora non ha smesso di 
asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la 
vita più appassionatamente di un bam-
bino. 
Accogliere Dio come un bambino ci 
porta col pensiero a Maria, che nel suo 
grembo, ha accolto Gesù, il Figlio di 
Dio. 

CATECHISMO 
Verranno comunicate direttamente sui 
gruppi whatsapp genitori di catechismo 
informazioni riguardanti la ripresa degli 
incontri. 
 

GRUPPO 4° ELEMENTARE 
Il gruppo di 4° elementare celebrerà il 
Rito della Consegna del Padre Nostro 
nei pomeriggi di sabato 18 e domenica 
19 settembre (in due sottogruppi).  
Per dettagli e info si rimanda al mes-
saggio inviato sul gruppo whatsapp dei 
genitori.  
 
GRUPPO 5° ELEMENTARE 
Per il gruppo di 5° elementare è previ-
sta, come inizio dell’ anno catechistico, 
un’uscita presso il Santuario di San 
Leopoldo per sabato 25 e domenica 26 
settembre (in due sottogruppi).  
Per dettagli e info si rimanda al mes-
saggio inviato sul gruppo whatsapp dei 
genitori.  

 
DOPOSCUOLA PARROCCHIALE 
In vista della ripresa, la referente  si-
gnora MARIA TRUINI sarà a disposi-
zione per raccogliere le iscrizioni al 
doposcuola parrocchiale presso i locali 
della parrocchia di “Villa Irene” nei se-
guenti giorni ed orari: 
-Lunedì 20/9, mercoledì 22/9 e venerdì 
24/9 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
-Martedì 21/9 e giovedì 23/9 dalle ore 
15,30 alle ore 18,00. 
N.B. La precedenza sarà data agli 
alunni già frequentanti o appartenenti 
all'Istituto comprensivo locale. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 18 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Farinazzo Gian-
carlo e Alessandra; Michele Valenti-
no) 
 

Domenica 19 settembre 
XXV Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nério; 
Rossetto Gino e Varotto Adalgisa; 
Schiavon Clara) 
ore 10,30: S.Messa (Pompolani Gior-
gio e Sandro) 
ore 12,00: Rito del Battesimo di Cri-
stiano Paolo Venturini 
ore 19,00: S. Messa (Terrana Rosa-
lia; Masiero Damiano) 
 

Lunedì 20 settembre 
Santi Andrea Kim tae-gon, presbi-
tero e Paolo Chong Ha-sang e com-
pagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Martedì 21 settembre 
San Matteo, apostolo ed evangesli-
sta 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero  
 
Mercoledì 22 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Giovedì 23 settembre 
San Pio da Pietralcina, presbitero 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 24 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 25 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa - 15esimo anni-
versario di matrimonio di Chiara Rubi-
ni e Giuseppe Vedovato 
ore 16,00: S.Messa - 50esimo di ma-
trimonio di Meneghetti Feliciano e 
Bugnin Ileana (Garavello Stefano; 
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; 
Manca Maurizio e Giuseppe) 
ore 19,00: S.Messa (Lotto Mariano; 
Bortolami Lino) 
 

Domenica 26 settembre 
XXVI Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Cecchinato Giu-
seppe; Sinigaglia Zita) 
ore 10,30: S.Messa (Ada e Amedeo; 
Ercolin Raffaele, Rosalia e def. fam.; 
Merlin Stefano; Borile Pomilio, Roma-
no e def. fam 
ore 19,00: S. Messa (Angelo, Luigia, 
Claudio, Jacopo; Zorzi Carlo e Fran-
cesco; Bettini Matteo, Viole Armanda; 
Ninni Carlo , Grigio Eva)
______________________________ 
 

SAN MATTEO, chiamato anche 
Levi, viveva a Cafarnao ed era pub-
blicano, cioè esattore delle tasse. 
Seguì Gesù con grande entusia-
smo, come ricorda San Luca, libe-
randosi dei beni terreni. Ed è Mat-
teo che nel suo vangelo riporta le 
parole Gesù: "Quando tu dai ele-
mosina, non deve sapere la tua 
sinistra quello che fa la destra, af-
finché la tua elemosina rimanga nel 
segreto... ". Dopo la Pentecoste egli 
scrisse il suo vangelo, rivolto agli 
Ebrei. Il suo Vangelo vuole prima di 
tutto dimostrare che Gesù è il Mes-
sia che realizza le promesse dell' 
Antico Testamento, ed è caratteriz-
zato da cinque importanti discorsi di 
Gesù sul regno di Dio.  




