CASSETTINE MISSIONARIE
DI QUARESIMA
Le cassettine possono 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.
QUARESIMA 2021
Per aiutare le famiglie in difficoltà a mettere sulle proprie tavole anche qualche
prodotto fresco continua l’iniziativa dei
BUONI SPESA. Per i dettagli vedere le
locandine.
PROPOSTE dalla DIOCESI
-Itinerario di riflessione e preghiera per
famiglie e giovani-adulti proposto dalla
Diocesi e disponibile ON-LINE (su formati stampabili) sul sito dedicato:
www.quaresimadifraternita.it
-brevi VIDEO sul canale YouTube della
Diocesi sul tema della fraternità.
#Gesùrisortoevivo
L’Idea: creare e abbellire una CROCE
oppure fare un disegno di una Croce con
l’aggiunta di un simbolo di Speranza e di
Gioia, per sottolineare che Cristo è il Signore glorioso della Vita.
La foto dovrà essere spedita a voltabarozzo@gmail.com oppure consegnata
direttamente al parroco entro le 12,00 del
28/03/2021. Il materiale verrà esposto in
chiesa e pubblicato sul sito della parrocchia www.voltabarozz.it.
Per DETTAGLI vedere locandine.
CIRCOLO NOI Voltabarozzo
Chi desidera aderire o rinnovare il tesseramento al Circolo NOI contatti un membro del Direttivo o il parroco

PALME RAGAZZI
Domenica 28 Marzo 2021
Anche quest’anno, a causa della situazione sanitaria, non è possibile
incontrarsi in piazza delle Erbe per la
tradizionale FESTA delle PALME; pertanto, tutti ragazzi dell’ACR e di Iniziazione Cristiana della nostra Diocesi
sono attesi per un momento di Festa e
preghiera assieme al nostro Vescovo
Claudio e altri ragazzi di altre parrocchie sul canale Youtube dell’Azione
Cattolica di Padova domenica 28
marzo dalle ore 15,00.
L’ ACR diocesana desidera incontrare
i ragazzi attraverso una modalità divertente che porterà i ragazzi stessi,
con educatori e genitori, a riflettere
sulla bella storia che è Gesù e sulla
bella storia che è la nostra vita illuminata da Lui. Per chi desidera partecipare (ovviamente da casa) si consiglia
di guardare il sito dell’Azione Cattolica
di Padova cliccando su TACKLE di
Quaresima. Qui si potranno trovare
dettagli su alcune attività preparatorie
PRE-FESTA e altre informazioni che
permetteranno di partecipare al meglio a quanto verrà proposto.
“L’Angolo bello”
Invito a preparare un angolo di preghiera
particolarmente curato in casa con alcuni
segni propri della Pasqua.
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 21 marzo 2021

V Domenica di QUARESIMA

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)

In quel tempo, tra quelli che erano saliti
per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea,
e gli domandarono: «Signore, vogliamo
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro:
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo
sia glorificato. In verità, in verità io vi
dico: se il chicco di grano, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi
vuole servire, mi segua, e dove sono io,
là sarà anche il mio servitore. Se uno

serve me, il Padre lo onorerà. Adesso
l’anima mia è turbata; che cosa dirò?
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!
Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho
glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano: «Un angelo gli ha parlato».
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio
di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io,
quando sarò innalzato da terra, attirerò
tutti a me». Diceva questo per indicare
di quale morte doveva morire.
Commento
Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è anche nostra. La risposta di
Gesù dona occhi profondi: se volete
capire me, guardate il chicco di grano;
se volete vedermi, guardate la croce. Il
chicco di grano e la croce, sintesi umile
e vitale di Gesù. Se il chicco di grano,
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male. Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva:

se non muore, se muore. Lo scopo verso cui la frase converge è "produrre": il
chicco produce molto frutto. L'accento
non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria
di Dio non è il morire, ma il molto frutto
buono. Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un
guscio secco, in realtà è una piccola
bomba di vita. Caduto in terra, il seme
non marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella terra non sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al germe il suo nutrimento,
come una madre offre al bimbo il suo
seno. E quando il chicco ha dato tutto,
il germe si lancia verso il basso con le
radici e poi verso l'alto con la punta
fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma
nel senso che la vita non gli è tolta ma
trasformata in una forma di vita più
evoluta e potente. La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la
croce: quando sarò innalzato attirerò
tutti a me. Siamo cristiani per attrazione, dalla croce esce una forza di attrazione universale, una forza di gravità
celeste: lì c’è l'immagine più pura e più
alta che Dio ha dato di se stesso.
Con che cosa ci attira il Crocifisso?
Con i miracoli? Con lo splendore di un
corpo piagato? Ci attira con la più grande bellezza, quella dell'amore.
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle Sante Messe: ogni sabato in patronato dalle
ore 10,00 alle 12,00.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Per tutti i Gruppi:
Comunicazioni e aggiornamenti verranno
dati via whatsapp.
Per il momento gli incontri possibili saranno organizzati solo a distanza.
GRUPPI 1° media e 2°-3° media
Aggiornamenti via whatsapp
GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazioni sugli incontri vengono date
via whatsapp nei rispettivi gruppi.
PRIMA CONFESSIONE
La celebrazione della Prima Confessione
dei ragazzi di 4° elementare è stata rinviata al 29 e 30 maggio.

Solennità dell’ANNUNCIAZIONE del
SIGNORE (25 marzo)
Nella Solennità dell’ Annunciazione del
Signore si ricorda il momento in cui
nella città di Nazareth l’angelo del Signore diede l’ annuncio a Maria: «Ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e
verrà chiamato Figlio dell’ Altissimo», e
Maria rispondendo disse: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola». E così, compiutasi la
pienezza dei tempi, Colui che era prima
dei secoli, l’Unigenito Figlio di Dio, «per
noi uomini e per la nostra salvezza si
incarnò nel seno di Maria Vergine per
opera dello Spirito Santo e si è fatto
uomo», come si recita nel Credo.
Perché si chiama Annunciazione?
Il nome è dato in riferimento all’ annunzio dell’ angelo Gabriele a Maria circa
la nascita del Messia, secondo il racconto del Vangelo di Luca.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 20 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Calore Luigi,
Sergio, Sabbion Silvia)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 21 marzo
V Domenica di Quaresima
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nèreo;
Garavello Stefano)
ore 10,00: S.Messa (Biasiolo Vincenzo, Aldo, Tersilla; Borile Pomilio e
Gemma; Ongarato Remigio)
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano;
Ponchia Adamo, Masiero Ernesto e
def. fam.)
ore 19,00: S.Messa (Michelotto Antonia; Pasquetto Giovanni, Maniero
Santa; Bertollo Umberto)
Lunedì 22 marzo
ore 8,00: S.Messa
Martedì 23 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 24 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 25 marzo
ANNUNCIAZIONE del SIGNORE
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e
Francesca, Creazza Nerina)
ore 16,00: S.Messa preceduta alle
15,30 dalla preghiera del ROSARIO
Venerdì 26 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 15,00: VIA CRUCIS e ROSARIO in
cappella

ore 18,30: Preghiera dei VESPRI e

ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle
19,30 in cappella.

Sabato 27 marzo
ore 8,00: S.Messa
INIZIO SETTIMANA SANTA
ore 16,00: S.Messa (Rossi Gianna; Armando, Clara, Peter; Garavello
Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan
Luigia; Mazzucato Maurizio e def.
fam.; Lotto Livio, Antonietta, Mariano,
Zatti Bruno, Irma, suor Cesira)
ore 19,00: S.Messa (Zanella Paolino; don Gianfranco Zennato; Varotto
Renato e def. fam.)
Domenica 28 marzo
DOMENICA delle PALME e della
PASSIONE del SIGNORE
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 17,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Zarpellon Arrigo, Oliva,
Romilda e Danilo)
Il presente calendario liturgico potrebbe subire delle variazioni sia per
lo svolgimento (di alcune o tutte) le
celebrazioni che per gli orari riportati.
E’ necessario infatti tenere conto dei
provvedimenti e disposizioni delle
autorità e della Diocesi.
Potrebbero quindi rendersi necessari
aggiornamenti impossibili da prevedere al momento della stampa del
presente foglietto.

24 MARZO 2021
Giornata di preghiera in memoria
dei missionari martiri. Una preghiera per tutti coloro che sono stati disposti a perdere la propria vita pur di non
tradire il Vangelo e la loro fede in Dio.

