
INFORMAZIONI SAGRA 
Tenendo conto del periodo che stiamo 
vivendo, si è deciso per quest’anno di 
organizzare la nostra Sagra del Rosario 
in forma ridotta: tutte le attività si svol-
geranno all’interno del centro parroc-
chiale, con numero di accessi limitati; la 
fruizione della tavola calda sarà solo su 
prenotazione e  i posti saranno numera-
ti e contingentati. 
Si potrà accedere agli spazi della sagra 
solo con il “Green Pass”, come stabilito 
dalla normativa vigente.  
A tutti verrà misurata la temperatura e 
sarà necessario igienizzarsi le mani con 
apposito gel nei dispenser presenti.  
REGOLE PER LA PRENOTAZIONE 

TAVOLA CALDA: Inviando un messag-
gio o telefonando al numero 
3517931214 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00; sabato dalle 
ore 15,00 alle 17,00, domenica dalle 
ore 9,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 
17,00. 
Per la cena del sabato e domenica sera 
le fasce prenotabili sono: 19,30, 20,00, 
20,30 e 21,00. Per il pranzo di domeni-
ca le fasce prenotabili sono: 12,00, 
12,30 e 13,00. Chi scrive dovrà comuni-
care: nome e cognome, quante perso-
ne, se sono conviventi, per che giorno e 
per che ora si vuole prenotare. Dopo la 
prenotazione si dovrà attendere un 
messaggio di conferma.  
Sarà attivo anche l’asporto. 
NOTE PER L’ASPORTO: l’asporto è 
possibile ordinarlo al momento (quindi 
in presenza) presso il gazebo (collocato 
nel sagrato davanti all’ingresso esterno 
della cappellina) nei i seguenti orari: 

sabato e domenica dalle 19,00 per la 
cena, domenica dalle 12,00 per il pran-
zo.  
Saranno presenti: il Mercatino Missio-
nario (pro  nostre missioni) il Mercatino 
dell’usato e la “Pesca della Fortuna”. 
 

CONCERTO D’ORGANO 
Concerto d’organo del maestro Antonio 
Bortolami in chiesa sabato 2 ottobre alle 
ore 21,00. Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti. Obbligo di Green Pass. 
 

MUSICA E …. in concerto 
Il Gruppo “Musica e …” propone “La Buo-
na Novella” di Fabrizio de Andre’.  
Sabato 9 ottobre alle ore 21,00 in chie-
sa. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti. Obbligo di Green Pass. 
 

CELEBRAZIONE MARIANA 
Domenica 10 ottobre alle ore 16,00 in 
chiesa: celebrazione mariana con pre-
ghiere, riflessioni e canti, animata dal 
gruppo dei Pueri Cantores. 
 

VOLONTARI  SAGRA 
Martedì 28/9 alle ore 21,00: Momento di 
preghiera in chiesa. A seguire  in patrona-
to comunicazioni e informazioni sulle mo-
dalità riguardanti lo svolgimento delle 
varie attività della Sagra. 
 

MERCATINO dell’USATO 
Chi desidera può portare in parrocchia 
oggetti che poi verranno esposti. Visto  lo 
spazio espositivo ridotto, si raccomanda 
di portare solo oggetti in buono stato di 
piccole/medie dimensioni.  
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

DOMENICA 26 settembre 2021 
XXVI Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
(9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva».  
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di 
noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da 
bere un bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, 
non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi pic-
coli che credono in me, è molto meglio 
per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. 
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 
tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco 

inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo 
di scandalo, taglialo: è meglio per te en-
trare nella vita con un piede solo, anziché 
con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere getta-
to nella Geènna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue».  
Parola del Signore  
 

Commento 
L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è 
un susseguirsi di insegnamenti e racco-
mandazioni; una specie di manuale cate-
chetico, che serve da continuo confronto 
per la fede, ancora solo incipiente, dei 
discepoli. L’interrogativo posto da uno di 
loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i 
demoni... ma non era dei nostri” descrive 
bene il rigido schematismo dentro cui, 
loro come noi, vorremmo imprigionare la 
libertà dello Spirito, che soffia sempre 
dove e come vuole. Non siamo noi cri-
stiani i padroni della salvezza, donataci 
da Cristo. Sia pure avendo responsabilità 
e modalità diverse in seno alla Chiesa, 
noi cristiani abbiamo solo il compito di far 
incontrare, tra di noi e agli altri, con la 
nostra testimonianza, la nostra parola e 
le nostre opere, la persona di Cristo.  
La consapevolezza della gratuità del do-
no di Cristo ci obbliga a valorizzare tutto 

LL
Nuovo timbro



ciò che, nel mondo, fa presagire e mani-
festa la sua presenza redentrice, perché 
Cristo, unico ad avere una risposta esau-
riente all’inquietudine presente nel cuore 
dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo a 
illuminare il cuore di ogni persona.   
Il nostro desiderio più profondo dovrebbe 
essere quello di Mosè, quando ha escla-
mato: “Fossero tutti profeti nel popolo di 
Dio e volesse il Signore dare loro il suo 
spirito!”. 
 

CATECHISMO 
Informazioni circa la  ripresa dei gruppi 
di catechismo verranno comunicate via 
whatsapp ai genitori. 
 

GRUPPO 5° ELEMENTARE 
Per il gruppo di 5° elementare è prevista, 
un’uscita presso il Santuario di San Leo-
poldo per sabato 25 e domenica 26 set-
tembre (in due sottogruppi).  
Per dettagli e info si rimanda al messaggio 
inviato sul gruppo whatsapp dei genitori.  
 
SINODO DIOCESANO 

Il Sinodo Diocesano è un'occasione of-
ferta alla nostra Chiesa di Padova per 
riflettere e interrogarsi sul nostro cammi-
no in proiezione futura. Fondamentale in 
questa prima fase sarà l'attivazione 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. E’ 
un’occasione offerta a chiunque lo voglia 
di dare il proprio contributo guardando al 
futuro della nostra Chiesa di Padova.  
Chi desidera partecipare ai gruppi 
“Spazi di Dialogo” contatti personal-
mente il parroco 

 

CELEBRAZIONI  FESTA DELLA  
MADONNA DEL ROSARIO 
DOMENICA 3 OTTOBRE 

 

E’ proposta al MATTINO un’unica 
S.Messa che verrà celebrata (tempo 
permettendo) sul SAGRATO della no-
stra chiesa alle ore 10,30.  
Come una grande famiglia la nostra 
comunità vorrà ritrovarsi in particolare 
in questa S.Messa.   
Processione al POMERIGGIO: 
La statua della Madonna del Rosario 
percorrerà le vie della parrocchia ac-
compagnata dai rappresentanti dei 
gruppi parrocchiali.  
Invitiamo ad essere presenti durante il 
passaggio della Madonna  ed ad ad-
dobbare il percorso in modo appropria-
to. Chi lo desidera potrà aggregarsi alla 
processione durante il percorso.  
Toccando i confini della parrocchia, 
quest’anno la Processione durerà circa 
tre ore: inizierà in chiesa alle  ore 15,00 
per terminare alle ore 18,00 circa con 
la benedizione. Seguirà un semplice 
momento conviviale.  
Saranno osservate le disposizioni anti 
COVID distanza di sicurezza e USO 
DELLA MASCHERINA.  
Per l’itinerario: vedere il depliant in 
allegato. 
 

In caso di PIOGGIA:  
Al mattino verranno celebrate le S.Messe 
delle 8.30 e 10,30 in chiesa (oltre che 
alle 19,00). 
Al pomeriggio vi sarà una Celebrazione 
in chiesa alle ore 16,00. 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 25 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa - 15° di matrimonio 
di Chiara Rubini e Giuseppe Vedovato 
ore 16,00: S.Messa - 50esimo di matri-
monio di Meneghetti Feliciano e Bugnin 
Ileana (Garavello Stefano; Biscaro 
Eugenio, Zamberlan Luigia; Manca 
Maurizio e Giuseppe) 
ore 19,00: S.Messa (Pizzocaro Pa-
squale; Lotto Mariano; Bortolami Lino; 
Ponchia Giorgio) 
 

Domenica 26 settembre 
XXVI Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Emma; Cecchina-
to Giuseppe; Sinigaglia Zita) 
ore 10,30: S.Messa (Ada e Amedeo; 
Ercolin Raffaele, Rosalia e def. fam.; 
Merlin Stefano; Borile Pomilio, Romano 
e def. fam.) 
ore 19,00: S. Messa (Angelo, Luigia, 
Claudio, Jacopo; Zorzi Carlo e France-
sco; Bettini Matteo, Viole Armanda; 
Ninni Carlo , Grigio Eva; Schiavon Gra-
ziella) 
 

Lunedì 27 settembre 
San Vincenzo de’ Paoli, presbitero 
ore 8,00: S.Messa (Siviero Almarosa, 
fam. Porro e Veronese; Stella e Sante) 
 

Martedì 28 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero  
 

Mercoledì 29 settembre 
S.Michele, Gabriele, Raffaele, Arc. 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 30 settembre 
San Girolamo 
ore 8,00: S.Messa  

Venerdì 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 2 ottobre 
Santi Angeli custodi 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Nicoletto Silvano) 
ore 19,00: S.Messa (Bettella Alessan-
dro, Garlant Giuseppa, Pengo Loriet-
ta; Rossi Gianna; Catalano Santina e 
Zilio Lino) 
 

Domenica 3 ottobre 
XXVII Domenica del T. Ordinario 
Solennità della Madonna del Rosa-
rio, festa della nostra comunità 
ore 10,30: S.Messa sul sagrato della 
chiesa (Galiazzo Leonino; Schiavon 
Clara) 
ore 19,00: S.Messa  
PER ALTRE INFO E DETTAGLI SULLE 

CELEBRAZIONI DI QUESTA DOMENICA 

VEDERE QUANTO RIPORTATO IN SE-

GUITO E IL DEPLIANT IN ALLEGATO 

 
ORARI S.MESSE  
Da domenica 10 ottobre in poi le 
S.Messe alla domenica saranno alle 
ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19,00. 
 

COLLABORATRICI APOSTOLICHE 
DIOCESANE 
Ci uniamo come comunità all’annuncio 
delle Collaboratrici Apostoliche Dioce-
sane della Dedizione Definitiva di Si-
monetta Giraldin che avverrà sabato 9 
ottobre alle ore 18,00 nella Basilica di 
Santa Giustina con Celebrazione Euca-
ristica presieduta dal Vescovo Claudio. 
Accompagniamo Simonetta con la no-
stra preghiera. 




