
MI RACCONTI UNA STORIA? 

La parrocchia propone una iniziativa per 
coinvolgere i nostri nonni che sono invitati 
a scrivere un racconto, attinente ad un’e-
sperienza personale, ad un avvenimento 
significativo o ad un episodio importante 
accaduto nella loro vita. I contributi che 
arriveranno entro il 30 giugno 2021 
verranno pubblicati e messi a disposizio-
ne della comunità. Il testo va consegnato 
a don Gianluca o inviato via mail all’indi-
rizzo gianlucabassan@libero.it. 
 

GITA - PELLEGRINAGGIO 
La Parrocchia e il Gruppo MASCI pro-
pongono una gita/pellegrinaggio al San-
tuario di Santa Maria del Fonte a CA-
RAVAGGIO (BG) per venerdì 25 giugno 
2021. Quota di partecipazione 60 euro. 
Dettagli sulle locandine che ci sono in 
chiesa e sulla bacheca esterna del pa-
tronato. ISCRIZIONI e PAGAMENTO:  
Antonio Sandei: 3402658592 
Annarosa Galiazzo 3392433208 
 

ESTATE 
Quanto prima verranno comunicate 
informazioni per le iscrizioni: 
Camposcuola Giovanissimi di 2,3,4,5 
superiore (info direttamente su  wha-
tsapp) a Pieve Tesino (TN) dal 24 al 30 
luglio. 
Per il GREST (info sul foglietto parroc-
chiale) che sarà dal 30/8 al 10/9.  
Il Grest si svolgerà mezza giornata al 
mattino e sarà solo per i bambini e ra-
gazzi delle elementari  
 

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

CONGRATULAZIONI 
La Commissione dell’Ordine dei Pado-
vani Eccellenti ha conferito  questo tito-
lo alla nostra Maria Truini Volpin per 
(come dice la motivazione) “aver dimo-
strato amorevole attaccamento alla cit-
tà, contribuendo con abnegazione al 
recupero, al mantenimento ed allo svi-
luppo della cultura, degli usi e dei costu-
mi di Padova, con le opere dell’ingegno, 
del lavoro, delle opere e dell’intelletto”. 
La cerimonia, sospesa durante i mesi di 
chiusura causa Covid-19, ha avuto luo-
go mercoledì 16 giugno alla presenza 
del sindaco di Padova. 
Consideriamo, in particolare, l’impegno 
per l’attività culturale ed educativa svol-
ta in questi anni a Voltabarozzo con il 
doposcuola parrocchiale a favore di 
ragazzi italiani e stranieri. Congratula-
zioni quindi a Maria per questo impor-
tante riconoscimento. Con l’occasione 
si vuole ricordare il prezioso servizio del 
nostro Doposcuola parrocchiale la cui 
attività è possibile grazie anche alla 
disponibilità di volontari collaboratori. 
Ricordiamo che fino a metà luglio si 
svolgerà in patronato il Doposcuola 
estivo. 
 

SCOUT (noviziato) 
Autofinanziamento scout (per chi desi-
dera pane confezionato): domenica 20 
giugno fuori dalla chiesa. 
 

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

DOMENICA 20 giugno 2021 
XII Domenica  

del Tempo Ordinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 4,35-41) 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Passiamo 
all’altra riva». E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com’era, nella 
barca. C’erano anche altre barche 
con lui. Ci fu una grande tempesta di 
vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. Egli 
se ne stava a poppa, sul cuscino, e 
dormiva. Allora lo svegliarono e gli 
dissero: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?».  
Si destò, minacciò il vento e disse al 
mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò 

e ci fu grande bonaccia. Poi disse 
loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?».  
E furono presi da grande timore e si 
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque 
costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?». 
 
 

Breve commento 

In questo brano tutto è volto a descri-
vere la situazione dell’umanità nella 
sua lenta storia e tutto mira ad annun-
ciare il piano divino che il Figlio di Dio 
vuole realizzare. È venuta la sera: la 
notte della paura e del dubbio; la fine 
del giorno e delle sue effimere certez-
ze. Gesù invita la sua Chiesa a pren-
dere il largo e a “passare” all’altra ri-
va. Si tratta di un invito alla Pasqua 
che è un “passaggio”: passaggio del 
mar Rosso per il popolo eletto, libera-
to dalla schiavitù e condotto alla liber-
tà; passaggio dalla morte per il Figlio 
dell’uomo liberato dal peccato e con-
dotto alla gloria. L’altra riva è la riva di 
Dio, la riva che non si vede e di cui 
Gesù rivela il cammino (Gv 14,4). La 
barca che attraversa il lago con i di-
scepoli e Gesù è la Chiesa. Come 
l’arca di Noè, essa è stata costruita 
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appositamente per “passare”. Ma 
scoppia una tempesta. Le forze del 
male si scatenano contro di essa. La 
barca si riempie d’acqua, qui simbolo 
di morte: l’acqua toglie il respiro 
all’uomo. Il male lotta contro lo Spiri-
to. E Gesù dorme. L’assenza di Gesù 
pesa enormemente sul cuore dei fe-
deli: non vedendo Gesù, hanno paura 
e giungono persino a pensare che 
non sarebbero mai riusciti a compiere 
la traversata e che non avrebbero mai 
dovuto prendere il largo su quella bar-
ca. Ma la preghiera insistente dei fe-
deli, che lo chiamano, viene sentita 
da Gesù. Si sveglia. Egli è là, come 
ha promesso (Mt 28,20). Gesù salva 
la sua Chiesa da tutte le tempeste 
che minacciano di farla affondare. 
Gesù non rimprovera il fatto che non 
lo si sia svegliato subito, ma biasima 
invece la mancanza di fede. Bisogna 
pregarlo, e pregarlo con fede. La pau-
ra di morire viene allora sostituita dal 
timore di Dio, che è l’obbedienza dei 
fedeli al loro Salvatore. Questa è la 
nostra situazione: la debolezza della 
nostra imbarcazione trae forza dalla 
presenza di Cristo.  
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio Pastorale è convocato 
per lunedì 21/6 alle ore 21,00 in pa-
tronato 
 

 
 

SOLENNITA’ della NATIVITA’  
di SAN GIOVANNI BATTISTA 

(24 giugno) 
Questa solennità celebra la nascita di 
Giovanni Battista, cugino di Gesù, figlio 
di Zaccaria e di Elisabetta. Fu l’ultimo e 
il più grande dei profeti: preparò il po-
polo di Israele all’incontro con il Signo-
re. La forza del suo temperamento tra-
spariva dall’austerità della vita che con-
duceva, dalla franchezza delle sue pa-
role di monito e dalla sua coraggiosa 
predicazione contro gli abusi dei poten-
ti. Giovanni Battista è l’unico santo del 
quale si celebra non solo la data della 
morte ma anche la data della sua na-
scita. La sua vocazione profetica fin dal 
grembo materno è circondata da eventi 
straordinari che preparano la nascita di 
Gesù. Giovanni fu il Precursore del 
Messia e rese testimonianza a Cristo 
con le parole e con la vita. Il battesimo 
di penitenza, che accompagna l’annun-
cio degli ultimi tempi, è figura del Batte-
simo secondo lo Spirito. Giovanni è il 
primo santo canonizzato in vita da Ge-
sù stesso. La data della festa, tre mesi 
dopo l’annunciazione e sei prima del 
Natale, risponde alle indicazioni del 
vangelo di Luca. 
O Dio, che hai suscitato san Giovan-
ni Battista per preparare a Cristo 
Signore un popolo ben disposto, 
concedi alla tua Chiesa la gioia dello 
Spirito, e guida tutti i credenti sulla 
via della salvezza e della pace. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 19 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Matteo e Ivone) 
(da sabato 26 giugno e per tutta 
l’estate la Messa delle ore 16,00 
verrà sospesa) 
ore 19,00: S.Messa - 60° anniv, di 
matrimonio di Berto Giovanni e Pi-
gnotti Lia (Suman Paolo; Meneghello 
Galiano, Agnese, Tarsilla, suor Giudit-
ta) 
 

Domenica 20 giugno 
XII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Ne-
rio; Di Cataldo Cirillo) 
ore 10,30: S.Messa presiedu-
ta da don Piero. Ci congratulia-
mo con lui per il suo 65esimo 
anniversario di ordinazione 
sacerdotale che ricade que-
st’anno. Il Signore continui ad 
accompagnare don Piero nel 
suo ministero. Al termine della 
Messa ci sarà un brindisi insie-
me in patronato. 
(Guido e Enos; Merlin Stefano).  
ore 19,00: S. Messa (Crivellari 
Luigi, Emma, Gildo; Martin Giancar-
lo, Egidio e Elsa De Giorgi) 
 

Lunedì 21 giugno 
San Luigi Gonzaga, religioso 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 22 giugno 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
 
 

Mercoledì 23 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 24 giugno 
Natività di San Giovanni Battista 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 25 giugno 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 26 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Darugi Pierina, Galiazzo Giorgio) 
 

Domenica 27 giugno 
XIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Masiero 
Damiano) 
 
—————————————————-- 
 

ORARIO ESTIVO MESSE 
A partire da sabato 26 giugno 
(compreso) la Messa prefestiva del 
sabato pomeriggio sarà solo alle 
ore 19,00. 
A partire da domenica 20 giugno, 
le Messe della domenica saranno: 
8,30 - 10,30 - 19,00 
 
NOTIZIARIO di OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parroco 
gli articoli per il prossimo Notiziario 
del Rosario di ottobre: domenica 15/8. 


