NOTIZIARIO DI PASQUA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli da inserire nel prossimo Notiziario: domenica 28 febbraio.
INCONTRI di QUARESIMA
In Quaresima sono organizzati due
incontri di carattere biblico/spirituale
con Raffaele Zappatore, sempre in
chiesa, alle ore 17,00.
Primo incontro: domenica 28/2.
Il successivo incontro sarà domenica
7/3. Durante il Tempo di Pasqua vi
saranno altri due incontri: Domenica
11/4 e 18/4.
QUARESIMA 2021
Maratona di solidarietà
Il titolo di questa iniziativa parrocchiale
richiama un invito a “correre” incontro
a quelle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. Come sappiamo la nostra Caritas parrocchiale, tra i vari interventi di
aiuto, distribuisce alimenti a lunga
conservazione. E’ comprensibile che
le famiglie possano avere il desiderio
di mettere sulle loro tavole anche
qualche prodotto fresco. Per realizzare questo si è pensato di coinvolgere la comunità e i supermercati del
quartiere con la modalità dei BUONI
SPESA. Per i dettagli dell’iniziativa
vedere le locandine e il foglietto allegato. Un GRAZIE a chi vorrà aderire a
questa iniziativa di solidarietà.

PROPOSTE dalla DIOCESI
-Itinerario di riflessione e preghiera
per famiglie e giovani-adulti proposto dalla Diocesi sul tema dell’Alleanza (Alleanza cosmica, Alleanza con
tutta l’umanità, le dieci parole dell’Alleanza, le ferite all’Alleanza e la misericordia divina, il cuore dell’Alleanza è
l’Alleanza del cuore, la nuova ed eterna Alleanza); con citazioni scelte di
“Fratelli Tutti”, l’enciclica di papa Francesco e con ripresa di alcuni testimoni
citati dal Papa nella stessa enciclica.
L’itinerario sarà disponibile ON-LINE
(su formati stampabili) sul sito dedicato: www.quaresimadifraternita.it
-A cura dell’Ufficio comunicazioni sociali vi saranno in quaresima brevi
VIDEO sul canale YouTube della Diocesi sul tema della fraternità dal punto
di vista biblico e spirituale.

“L’Angolo bello”

Anche per questa Quaresima si propone l’iniziativa dell’Angolo bello”, un
angolo particolare della casa da preparare con alcuni segni in vista della
Pasqua. L’Angolo bello richiama la
presenza provvidente del Signore; Lui
è in mezzo alle persone che si ritrovano; in Lui è bello trovare spazi e momenti di preghiera, in modo semplice
e familiare.
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 21 febbraio 2021

I Domenica di QUARESIMA

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù
nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore
Commento
Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziata
la Quaresima, un tempo di grazia forte,
per rivedere la nostra vita e riscoprire la
bellezza di aver aderito a Cristo con il
battesimo. Dopo il battesimo al Giordano lo Spirito Santo spinge Gesù, lo trascina nel deserto; questo ci dice che

Gesù non ci va per caso; lì vi rimane 40
giorni, digiunando, pregando, lottando.
Va nel deserto per prepararsi alla sua
missione, in profonda solitudine e in
silenzio. Ripercorre simbolicamente il
cammino del popolo d'Israele messo
alla prova nel deserto, e si mantiene
fedele in tutto. Alla fine, lo vediamo circondato e servito da animali feroci e
angeli, riportandoci all'armonia del creato prima del peccato. In quest'armonia
che Gesù ha dentro di sé è riconoscibile la presenza stessa di Dio che cambia
la disarmonia del deserto in un luogo di
pace; quanti deserti laddove manca la
comunione con Dio: famiglie, luoghi di
lavoro, compagnie. Solo l'arrivo di Cristo può far rifiorire la pace, l'amore e la
speranza. Soltanto dopo questo tempo
e dopo aver vinto il maligno Gesù inizierà la sua missione pubblica. Lui ha
affrontato questo tempo di prova e di
vittoria a nostro favore: Lui vince il male
e ci insegna a vincerlo, ne smaschera
gli inganni e, soprattutto, ci dona la forza per vincerlo. Il deserto nella Bibbia è
un luogo ricco di significato: è il luogo
dove il popolo fa esperienza dell'amore
di Dio, dove riceve la sua Parola, dove
sperimenta la sua provvidenza di Dio;
ma è anche il luogo della prova. A ben
pensarci, il deserto è la solitudine più

nera; è ritrovarsi nella più totale povertà
ed essenzialità. La Quaresima, tempo
di purificazione che ci associa al mistero di Gesù tentato nel deserto, è un
tempo dove riscoprire il deserto, ritagliandoci più tempo per pregare, meditare, per esaminare la nostra coscienza, per entrare nel nostro cuore, lì dove
sono le nostre tentazioni, le nostre ambiguità. Solo così, entrando in contatto
con le sorgenti più profonde del nostro
essere, potremo davvero ritrovare la
libertà e la verità di noi stessi. Tutti abbiamo bisogno di far un po' di deserto e
lì scoprire quali tentazioni ci assalgono.
Abbiamo bisogno di purificare le nostre
vite: Dio non si allea con le nostre menzogne; bisogna fare una scelta. Gesù ci
dice: convertitevi, ritornate a Dio, a ciò
che vale davvero! Credi che Dio ti ama,
che con lui può rinascere la speranza,
che puoi trovare la pace che cerchi, il
perdono che non riesci a darti, quella
vita più bella e libera che sogni. Il cristianesimo non è un perdere te stesso,
ma è un ritrovare te stesso. Il peccato è
ciò che tu non sei: abbandonandolo,
abbandoni il falso di te. Solo Cristo può
far emergere la verità in noi stessi per
ritrovare l’autentico che c’è in noi.

SCOUT
Thinking Day (Giornata del Pensiero)
22 febbraio 2021. Tema della Giornata:
“UNITI per la PACE”. Desiderio e impegno è quello di continuare a sentirsi
sempre uniti e sostenuti gli uni gli altri,
alla luce dei valori fondanti dello scoutismo.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 20/2 ore
15.00 (due gruppi).
Gruppo 2° elementare: Sabato 27/2 ore
15,00
Gruppo 3° elementare: Domenica 21/2
Rito della Consegna della Croce (un
gruppo alle 15,30 e un gruppo alle
17,00).
Gruppo 4° elementare: Sabato 27/2 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti). Il parroco incontra il terzo
gruppetto di genitori alle 15,00.
Gruppo 5° elementare: Sabato 20/2 e
27/2 ore 14,30 (tre gruppetti);
GRUPPO 1° media
Comunicazioni e informazioni via
whatsapp sul gruppo

GRUPPO 2° e 3° media
Prossimo incontro: domenica 7/3 ore
17,00 in patronato
Eventuali variazioni rispetto a
quanto sopra riportato verranno
prontamente comunicate dal parroco/catechisti ai genitori sui rispettivi
gruppi whatsapp di catechismo.

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

PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.
CATECHISTI
Lunedì 22/2 ore 21,00 a distanza

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 20 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Giovanni, Lino, Nèreo, Rosalia; Candiago
Giovanni Battista)
ore 19,00: S.Messa (Zanella Modesto,
Gilda, Bianca)
Domenica 21 febbraio
I Domenica di Quaresima
ore 8,30: S.Messa (Rossetto Gino,
Varotto Adalgisa; Rampazzo Nèreo)
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio)
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano)
ore 19,00: S.Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi)
Lunedì 22 febbraio
Cattedra di San Pietro, apostolo
ore 8,00: S.Messa (Biasiolo Jole, Galeazzo Zeferino)
Martedì 23 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 24 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 25 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Francesca, Creazza Nerina)
Venerdì 26 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Anton Maria, Ana,
Maria Ion e nonni; Giurgola Benito)
ore 15,00: VIA CRUCIS e a seguire
S.ROSARIO in cappella
ore 18,30: Preghiera dei VESPRI e
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle
19,30 in cappella.

Sabato 27 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Daniela
e def. fam.)
Domenica 28 febbraio
II Domenica di Quaresima
ore 8,30: S.Messa (Marangon Enrico,
Dorina, Secco Leandro, Brotto Mirella;
Scarso Graziella. Callegaro Carlo,
Tognazzo Lavinio)
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e
def. fam.)
ore 11,30: S.Messa (Berla Maria, Labriola Vincenza)
ore 19,00: S.Messa (Griggio Renzo e
Anna, Lino, Tacchetto Elide; Zorzi
Carlo e Francesco; Zarpellon Arrigo,
Oliva, Romilda e Danilo; Bettella Alessandro, Garlant Giuseppa, Pengo
Lorietta)
CIRCOLO NOI Voltabarozzo
Da sempre l’associazione NOI è a servizio della comunità creando legami di
solidarietà. Nonostante il difficile periodo, vi invitiamo a rinnovare la vostra
adesione al fine di poter ripartire serenamente e prontamente con le attività,
appena sarà possibile. Il circolo NOI vi
è riconoscente fin d’ora per questo
semplice gesto, molto importante e significativo per il bene della comunità:
grazie di cuore a tutti!
I moduli si possono trovare anche in
chiesa (e in cappellina nei giorni feriali).
Le adesioni saranno raccolte da appositi incaricati: domenica 21 e domenica
28 febbraio dalle ore 9,00 alle ore
12,30 in patronato (sala bar).

