INCONTRI biblico/spirituali
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
Come sappiamo la nostra Caritas parrocchiale, tra i vari interventi di aiuto,
distribuisce alimenti a lunga conservazione. E’ comprensibile che le famiglie
in difficoltà 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.
PROPOSTE dalla DIOCESI
-Itinerario di riflessione e preghiera
per famiglie e giovani-adulti proposto
dalla Diocesi sul tema dell’Alleanza con
citazioni scelte della “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.

DOMENICA 28 febbraio 2021

II Domenica di QUARESIMA

#Gesùrisortoevivo

Altra iniziativa parrocchiale (per ragazzi e adulti) per questa Quaresima.
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. Tutte le foto
verranno esposte in chiesa e comunque il materiale raccolto sarà pubblicato sul sito della parrocchia
www.voltabarozz.it. Per DETTAGLI
vedere locandine e il foglietto allegato.
NOTIZIARIO DI PASQUA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli da inserire nel prossimo Notiziario: domenica 28 febbraio.
——————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto
dai morti. Ed essi tennero fra loro la
cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti.
BEATITUDINI PER LA QUARESIMA

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10.)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse
su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano
con Gesù. Prendendo la parola, Pietro
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube
che li coprì con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo,

1. Beato se in questo tempo quaresimale decidi di dare il tuo contributo, anche piccolo, per salvare questo
mondo dal male dell'indifferenza e
tornare al Signore con tutto il cuore.
2. Beato se in questo tempo di
Quaresima cercherei l'essenziale: ossia, entrare sempre più nell'intimità
di Gesù Cristo affinché tutta la tua
vita sia organizzata da un cuore che
batte all'unisono con il suo.
3. Beato se in questo tempo quaresimale permetterai che l'amore più
grande raggiunga la tua vita per
donare senza misura amore agli altri: «Io ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete
visitato, carcerato e siete venuti a
trovarmi» (Mt 25, 35-36).

4. Beato se in questo tempo di
Quaresima lavorerai per la solidarietà; infatti non si può parlare di
digiuno e nemmeno farlo senza darsi da fare perché gli altri non digiunino.
5. Beato se in questo tempo quaresimale ti allenerai a condividere
qualcosa come manifestazione concreta di carità e come gesto profetico e visibile nella convinzione che il
più felice non è quello che ha di più,
ma quello che condivide di più .
6 Beato se in questa Quaresima
testimonierai che attraverso il Battesimo fai parte della grande famiglia della Chiesa e, a partire dalla
tua parrocchia saprai viere le gioie e
le sofferenze di tutti i tuoi fratelli.
7. Beato se non avrai occhi, orecchie e il cuore chiusi e sarai in grado
di vedere le ferite, ascoltare e sentire
le grida, la distruzione, la violenza, il
disprezzo per i diritti delle persone,
la povertà, le miserie e le corruzioni
e sarai pronto a batterti per la verità e la giustizia.
8. Beato se in questo tempo di
Quaresima, in cui a causa della
pandemia siamo un po’più soli, approfitterai per entrare in te stesso
per accogliere l’invito di Gesù:
«Venite a me, voi tutti, che siete
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò» (Matteo, 11,28)

MASCI
Giovedì 4/3 ore 20.30 in chiesa Rosario
In memoria di Emilio Paccagnella e di
tutti i defunti scout

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 6/3 ore
15.00 (due gruppi).
Gruppo 2° elementare: Sabato 27/2 ore
15,00
Gruppo 3° elementare: Sabato 6/3 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (un
gruppetto). Sabato 13/3 ore 15,00 (un
gruppetto). Dettagli info via whatsapp.
Gruppo 4° elementare: Sabato 27/2 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti). Sempre questo sabato ill parroco incontra il terzo gruppetto di genitori
alle 15,00. Sabato 6/3 ore 15,00 (un
gruppetto). Dettagli info via whatsapp
Gruppo 5° elementare: Sabato 27/2 ore
14,30 (tre gruppetti);
GRUPPO 1° media
Domenica 7/3 ore 17,00 in patronato
GRUPPO 2° e 3° media
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.

I GIOVEDI’ dell’EDUCATORE
Primo appuntamento di formazione per
educatori (ACR, medie e giovanissimi)
organizzato dall’AC diocesana: giovedì
4/3 ore 20,45 (on-line).

CALENDARIO LITURGICO
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.; Galiazzo Angelo, Turrin
Emilia, Aggio Luca; Rosalia)
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)
Lunedì 1 marzo
ore 8,00: S.Messa
Martedì 2 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 3 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Giovedì 4 marzo
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 5 marzo
ore 8,00: S.Messa
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 6 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Diva e Carlo; Luise Albano, Norma,
Delia)
ore 19,00: S.Messa (Rampazzo Luciana, Paola, Lino; Rita, Luigi, Diana,
Ilario)
Domenica 7 marzo
III Domenica di Quaresima
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;
Molon Claudio e Silvio)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
CIRCOLO NOI Voltabarozzo
Nonostante il difficile periodo, vi è l’invito a rinnovare l’adesione al fine di poter
ripartire 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. I moduli si possono trovare anche in chiesa (e in cappellina nei giorni feriali). Le adesioni saranno raccolte da appositi incaricati: domenica 28 febbraio dalle ore 9,00 alle
ore 12,30 in patronato (sala bar).
PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.

