
“Il suo cuore è lontano da me”. Tutti 
dobbiamo ammettere questa verità, che 
noi non controlliamo il nostro cuore. 
Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e 
dell’orgoglio e, invece, si sorprendono a 
fare il contrario? “Non quello che voglio 
io faccio, ma quello che detesto” (Rm 
7,15). Spesso ci rendiamo conto di que-
sto per la prima volta quando comincia-
mo a prendere più seriamente la nostra 
fede e a seguire più da vicino un modo 
di vita cristiano. Ci stupiamo della no-
stra tendenza a ripetere gli stessi errori 
e a ricadere nello stesso peccato. Il fine 
della vita cristiana è l’unione con Dio e 
l’unità con il prossimo. Per raggiungere 
questo scopo, dobbiamo innanzi tutto 
essere liberi dalla schiavitù delle cattive 
intenzioni. Dobbiamo conquistarci la 
libertà! Quest’impresa è interamente 
opera della grazia del Redentore. La 
Chiesa cattolica  ha per fine quello di 
adempiere ad un dovere semplice e 
divino: la conversione della nostra vita 
grazie ad un cambiamento di cuore, 
ispirato dalla grazia. Essa prega, predi-
ca e soffre per un vero battesimo del 
cuore, a fine di liberarlo perché accolga 
Cristo.  
 
SINODO DIOCESANO 
Cinque nostri parrocchiani hanno 
dato la loro disponibilità a impe-
gnarsi come facilitatori per guida-
re gli spazi di dialogo che si ritro-
veranno a partire da ottobre. 
Ricordiamo che gli spazi di dialo-
go sono gruppi di discussione e 
confronto nell’ottica di una lettura 
dell’esistente in preparazione al 
Sinodo. 

A settembre i facilitatori partecipe-
ranno ad alcuni incontri di forma-
zione in Diocesi. Si procederà in 
contemporanea a formare concre-
tamente i gruppi (spazi di dialogo) 
accogliendo chi vorrà parteci-
pare (potranno essere membri 
di gruppi già esistenti in parroc-
chia ma anche chiunque avrà pia-
cere di partecipare).  
Per questo è possibile contattare 
il parroco per qualsiasi informazio-
ne e per partecipare ai gruppi. 
Sentiamoci coinvolti in questo 
cammino di discernimento a cui è 
chiamata la nostra Chiesa di Pa-
dova. 

 
GREST  
Il GREST (per bambini e ragazzi dalla 
prima elementare alla prima media) 
sarà svolto in patronato nelle mattina-
te dal 30 agosto al 10 settembre. 
 
CAMPOSCUOLA  ragazzi 345 ele-
mentare dal 22 al 27 agosto a Malga 
Pecca (VI). INFO direttamente sul 
gruppo genitori  whatsapp  
 
NOTIZIARIO di OTTOBRE 
Termine ultimo per inviare al parroco 
gli articoli per il prossimo Notiziario del 
Rosario di ottobre: martedì 31/8. 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 
 

DOMENICA 22 agosto 2021 
XXI Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(6,60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Ge-
sù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?». Ge-
sù, sapendo dentro di sé che i suoi disce-
poli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se 
vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’e-
ra prima? È lo Spirito che dà la vita, la 
carne non giova a nulla; le parole che io 
vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma 
tra voi vi sono alcuni che non credono».  
Gesù infatti sapeva fin da principio chi 
erano quelli che non credevano e chi era 
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: 
«Per questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre». Da quel momento molti dei suoi 

discepoli tornarono indietro e non anda-
vano più con lui. Disse allora Gesù ai 
Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna 
e noi abbiamo creduto e conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio». 

 
DOMENICA 29 agosto 2021 

XXII Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 7,1-8.14-15.21-23)  
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù 
i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 
Gerusalemme. Avendo visto che alcuni 
dei suoi discepoli prendevano cibo con 
mani impure, cioè non lavate – i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavati accuratamente le mani, 
attenendosi alla tradizione degli antichi e, 
tornando dal mercato, non mangiano 
senza aver fatto le abluzioni, e osservano 

lotto
Parrocchia



molte altre cose per tradizione, come 
lavature di bicchieri, di stoviglie, di ogget-
ti di rame e di letti –, quei farisei e scribi 
lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione 
degli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha 
profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 
scritto: “Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 
Invano mi rendono culto, insegnando 
dottrine che sono precetti di uomini”. Tra-
scurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini».  
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entran-
do in lui, possa renderlo impuro. Ma sono 
le cose che escono dall’uomo a renderlo 
impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: 
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, escono i propositi di male: impu-
rità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malva-
gità, inganno, dissolutezza, invidia, ca-
lunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste 
cose cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 
 
Commento al Vangelo di domenica 22 
agosto 
Non è facile credere nel nostro mondo 
d’oggi. La verità che ci è rivelata da Dio 
in Gesù Cristo, agli uomini e alle donne 
del nostro tempo appare spesso un 
“discorso insostenibile”, a cui non si può 
chiedere a nessuno dei nostri sapienti 
contemporanei di credere. Così è, per 
esempio, per la dottrina della presenza 
reale del corpo e del sangue del Signore 
nella santa Eucaristia. Essa sembra es-

sere una sfida al buon senso, alla ragio-
ne, alla scienza. Noi diciamo: “Vedere 
per credere”, esattamente quello che 
disse san Tommaso: “Se non vedo... e 
non metto la mia mano, non crederò”. 
Gesù ci ricorda che il corpo di cui parla è 
il suo corpo risorto e salito al cielo, libera-
tosi, nella risurrezione, dai limiti dello 
spazio e del tempo, riempito e trasforma-
to dallo Spirito Santo. Questo corpo non 
è meno reale del suo corpo in carne ed 
ossa, anzi lo è di più. Questo corpo risor-
to può essere toccato e afferrato perso-
nalmente da ogni uomo e donna di ogni 
tempo e luogo, perché lo Spirito si esten-
de, potente, da un’estremità all’altra. 
In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, 
credere significa vedere e toccare: un 
modo di vedere più profondo, più vero e 
più sicuro di quello degli occhi; un modo 
di toccare più in profondità e un modo di 
afferrare con una stretta più salda di 
quanto si possa fare con le mani. Crede-
re significa vedere la realtà al di là del 
visibile; significa toccare la verità eterna. 
In questa fede e grazie ad essa, possia-
mo dire con Pietro; “Signore, da chi an-
dremo? Tu hai parole di vita eterna”.  
 
Commento al Vangelo di domenica 29 
agosto 
“Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me”. Nella 
discussione tra Gesù e i farisei si perce-
piscono forti tensioni. Oggetto del dibatti-
to è la “religione pura” (Gc 1,27). Gesù 
pone al centro di essa il cuore dell’uomo 
e la sua liberazione dal male, mentre i 
farisei difendono il rituale esteriore della 
religione venuta da Dio. (SEGUE)... 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 21 agosto 
San Pio X, papa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Mula Carmelo; 
Galeazzo Ilario, Rita, Diana; Galtaros-
sa Ottorino, Maria; Pompolani Giorgio 
e Sandro) 
 

Domenica 22 agosto 
XXI Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Topo Nello; Borile 
Pomilio e def. fam.; Armando, Clara, 
Peter; Ceschi Anselmo e Gheller Gia-
comina) 
ore 10,30: S.Messa (Terrana Rosalia) 
ore 19,00: S. Messa  
 
Da lunedì 23 a venerdì 27 ago-
sto la S.Messa feriale delle 
8,00 è sospesa 
 

Sabato 28 agosto 
Sant’Agostino, vescovo e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa - matrimonio di 
Serena Zabeo e di Fabio Furlan 
ore 17,00: Rito del Battesimo di Ga-
briele Garisto 
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
 

Domenica 29 agosto 
XXII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Marangon Dorina, 
Enrico, Chiara, Secco Leandro; Gia-
retta Luigino e Livia; Ruffato Antonio) 
ore 10,30: S.Messa (def. fam. Scettri; 
Orazio e Dirce; Piovan Alba, Romeo e 
Emma) 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesca; Bettini Matteo) 

Lunedì 30 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 31 agosto 
ore 8,00: S.Messa  
 

Mercoledì 1 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Giovedì 2 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 3 settembre 
San Gregorio Magno, papa e dotto-
re della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 4 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa - matrimonio di 
Paola Piliego e Davide Garagnani 
ore 16,00: S.Messa di 50esimo di ma-
trimonio di Roberta Busso e Renato 
Valerio (non vale come prefestiva per 
la domenica). 
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
 

Domenica 5 settembre 
XXIII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Luise Pietro) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Schiavon Mas-
similiana) 
 
————————————————— 

Il presente foglietto  
comprende due settimane. 

Il prossimo nuovo  
foglietto parrocchiale  

verrà messo  
in fondo alla chiesa  

SABATO 4 settembre 
————————————————— 
 


