
Solennità di TUTTI I SANTI 
1° novembre 

La festa di tutti i Santi il 1° novembre 
si diffuse nell’Europa latina nei secoli 
VIII-IX. Poi si iniziò a celebrarla anche 
a Roma, fin dal secolo IX. Un’unica 
festa per tutti i Santi, ossia per la 
Chiesa gloriosa, intimamente unita 
alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla terra. Quella di Ognis-
santi è una festa di speranza: 
“l’assemblea festosa dei nostri fratelli” 
rappresenta la parte eletta e sicura-
mente riuscita del popolo di Dio; ci 
richiama al nostro fine e alla nostra 
vocazione vera: la santità, cui tutti 
siamo chiamati non attraverso opere 
straordinarie, ma con il compimento 

fedele della grazia del battesimo.  
Il termine « comunione dei santi » ha 
due significati, strettamente legati: 
«comunione alle cose sante (sancta) 
e «comunione tra le persone sante 
(sancti)». I fedeli (sancti) vengono 
nutriti del Corpo e del Sangue di Cri-
sto (sancta) per crescere nella comu-
nione dello Spirito Santo e comunicar-
la al mondo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI  

I FEDELI DEFUNTI 

Si prega per i morti per celebrare la vita, 
perché li si crede vivi nel Signore, per 
accompagnarli nel cammino di avvicina-
mento a Lui.  Pregare per i morti vuol 
dire infatti credere che esiste una vita 
oltre a questa, che incontreremo il Si-
gnore, che esiste un legame diretto tra 
la terra e il cielo. Ma è anche un modo 
per sentire più vicine le persone che 
abbiamo amato, per ringraziarle di es-
serci state, per imparare dal ricordo 
della loro esistenze, quello che il Signo-
re vuole insegnarci. 
Preghiamo e ricor-
diamo i nostri cari 
nella fede pasquale 
in Cristo morto e 
Risorto per noi. 

 
 
 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli che verranno pub-
blicati nel prossimo Notiziario di Nata-
le: 22 novembre. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 

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

DOMENICA 31 ottobre 2021 
XXXI Domenica del T.O. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (12,28-34) 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?».  
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua ani-
ma, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai 
il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di 
questi».  
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è 
unico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’in-
telligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di 

tutti gli olocausti e i sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto sag-
giamente, Gesù gli disse: «Non sei lon-
tano dal regno di Dio». E nessuno ave-
va più il coraggio di interrogarlo. 
 
Breve commento 
Bisogna considerare lo scriba del passo 
del Vangelo di Marco con grande bene-
volenza. Spesso Gesù accusa gli scribi 
di interessarsi più ai giochi di parole 
che non ai veri mali dei loro fratelli. Ma 
nulla di tutto ciò in questo brano. Ecco 
un uomo che cerca di conoscere. È un 
uomo alla ricerca di Dio, un uomo che 
vuole sapere come potere raggiungere 
Dio con sicurezza. Questo significa la 
sua domanda su quale sia il comanda-
mento più importante. Gesù gli rispon-
de in modo relativamente prevedibile, 
ma che va all’essenziale. Da tutta la 
Legge, ricava il solo comandamento 
che dà lo spirito della Legge stessa. 
Questo comandamento è divenuto una 
preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna avere 
sempre nel proprio cuore, nella propria 
mente, nelle proprie mani e nella pro-
pria casa. Gesù vi aggiunge la necessi-
tà di metterlo in pratica, mediante 
quell’amore per il prossimo che permet-
te a ciascuno di verificare se ama dav-
vero Dio (1Gv 4,20). Lo scriba allora, 

LL
Nuovo timbro



felice di essere riconfortato nella pro-
pria fede, si felicita con Gesù. Ecco 
l’uomo che si complimenta con Dio, 
l’uomo che è contento di ritrovarsi in 
accordo con Dio. Non è commovente 
questo vecchio saggio che si compli-
menta con il giovane Rabbì, senza 
nemmeno sospettare che è con Dio 
stesso che si complimenta? Gesù ne è 
commosso. Accoglie con gioia l’osser-
vazione di quest’uomo che è un vero 
credente, senza risparmio (Gv 1,47). 
Allora, gli apre il regno. Gesù risponde 
alle sue lodi con un’osservazione che 
ciascuno di noi vorrebbe sentirsi fare. 
Conferma lo scriba nella sua fede e, 
dandogli una garanzia come non ce ne 
sono altre, lo rassicura che non si sta 
sbagliando. 
 
CATECHISMO iniziazione cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 6/11 
ore 15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 30/10 
ore 15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 6/11 
ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 (un 
gruppetto) e ore 16,00 (un gruppetto) 
Gruppo 5° elementare: sabato 6/11 
ore 11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 
(secondo gruppo). 
 
GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media:  
Domenica 7/11 ore 17,30 
Gruppo 2° e 3° media:  
Domenica 7/11 ore 17,00 
 

CATECHISMO 1° elementare 
E’ previsto un incontro con i GENITORI 
dei bambini che inizieranno il 1° anno 
di catechesi per sabato 6/11 alle ore 
15,00 in patronato. 
 
CATECHISTI 
Incontro martedì 2/11 ore 21,00 
 
GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Info incontri sui gruppi whatsapp. 
 

CASTAGNATA 
Si organizza una castagnata (sono 
invitati in particolare gli anziani) in 
patronato per giovedì 11 novembre 
alle ore 15,00 in patronato. 

 
SINODO DIOCESANO 
La parola Sinodo viene dal greco 
“camminare insieme”. Il vescovo Claudio 
ha chiamato tutti noi ad un grande cam-
mino di riflessione, ascolto, confronto per 
guardare al futuro e al rinnovamento del-
la nostra Chiesa di Padova. Obiettivo: 
ripensare la Chiesa di domani: il Sinodo 
vuole dare la parola a tutti, perché cia-
scuno possa dare il suo contributo e per-
ché dall’ascolto di tutti possano nascere 
scelte significative. 
Per rispondere a questo invito chi vuole 
potrà partecipare ai gruppi (spazi di dia-
logo) che si attiveranno anche nella no-
stra parrocchia con 3/4 incontri da no-
vembre a gennaio.  
Chi desidera partecipare ai gruppi  
contatti direttamente e al più presto il 
parroco.  

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 30 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Rizzo Clelia e Antonio; Galeazzo 
Armando, Clara e Peter) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 31 ottobre 
XXXI Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Farinazzo Malvi-
na e Ines; Sandro, Giorgio, def. fam. 
Pompolani e Galtarossa) 
ore 11,30: S.Messa (Bovo Maria; Ma-
so Giovanni e fam. Bassan) 
ore 18,30: S.Messa - questa S.Messa 
vale per la Solennita di Tutti i Santi. 
(Zorzi Carlo e Francesco; Bettini Mat-
teo) 
 

Lunedì 1 novembre 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Anton Maria Fi-
cau e nonni) 
ore 11,30: S.Messa (Galiazzo France-
sca, Aggio Luca) 
ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio (in caso di pioggia 
si svolgerà in chiesa) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Martedì 2 novembre 
Commemor. di tutti i fedeli defunti 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 9,30: S.Messa nella cappella del 
Cimitero nuovo.  
ore 15,00: S.Messa in cimitero vec-
chio (in caso di pioggia si farà in chie-
sa) 
ore 18,30: S.Messa in chiesa 

 

Mercoledì 3 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 6 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 18,30: S.Messa (tutti i defunti 
Scout) 
 

Domenica 7 novembre 
XXXII Domenica del T. Ordinario 
Solennità di San Prosdocimo,  
Protovescovo, Patrono principale 
della Diocesi di Padova 
ore 8,30: S.Messa (Leonino Galiazzo) 
ore 10,00: S.Messa (Ana Anton Totu, 
Rosa Zicun e nonni) 
ore 11,30: S.Messa (Ponchia Giorgio, 
def. fam. Ponchia e Luisetto; def. fam. 
Lotto, Agostini, Greggio, Bellin; Bovo 
Francesco) 
ore 18,30: S.Messa (Dalla Pria Mile-
na, Zaramella Luciano, Scarabello 
Maria, Brugnotto Riccardo) 
 
NOTA LITURGICA SU  
DOMENICA 7 NOVEMBRE 
Il calendario liturgico della Diocesi di 
Padova precisa che le S.Messe di 
questa domenica 7 novembre NON 
sono della XXXII Domenica del Tem-
po Ordinario ma esclusivamente quel-
le della Solennità di San Prosdoci-
mo, Patrono principale della nostra 
Diocesi di Padova. 
 




