
PRANZO ANZIANI 
Domenica 9/10 pranzo anziani in Sa-
gra. Prenotare presso Annarosa  
cellulare 3392433208 
fisso 049750317 
 

 

CONCERTO GOSPEL AND SPIRI-
TUAL 
Proposto da Amazing Gospel Choir di 
Este (PD): sabato 1 ottobre, ore 
21,00 in chiesa 
 

MUSICI E SBANDIERATORI 
Domenica 2/10, conclusa la Proces-
sione e il momento celebrativo in chie-
sa, si esibiranno a partire dalle 17,30 
circa sul sagrato della chiesa musici, 
sbandieratori e figuranti di Urbana 
(PD): un tuffo nella storia e tradizione 
medioevale del Palio dei dieci Comuni 
del montagnanese. 
 

SERATA CULTURALE 
Venerdì 7/10 ore 21,00 in chiesa:  
serata culturale con il prof. Giovanni 
Ponchio con la presentazione del libro 
“Passione secondo Giuseppe”. La 
storia di don Giuseppe Paccagnella, 
sacerdote di Voltabarozzo, che ha 
impegnato la sua vita nell’opera “casa 
del fanciullo” nata nel 1922. 
 

SERATA MUSICALE 
Sabato 8/10 ore 21,00 in chiesa: 
Concerto de “I Polli(ci)ni”, orchestra 
composta da allievi del Conservatorio 
“Cesare Pollini” di Padova.  
Un’occasione per i giovani musicisti di 
divertirsi condividendo con gli altri la 
loro passione per la musica. 

RASSEGNA CORALE 
Domenica 9/10 alle ore 16,30 in chie-
sa: Rassegna corale “E musica sia…” 
con la presenza del Coro parrocchiale 
genitori di Voltabarozzo e del Coro Mor-
talisatis di Maserà di Padova. 
 
DOPOSCUOLA PARROCCHIALE 
Domenica 9/10 alle ore 17,45 in aula 
al primo piano di Villa Arianna del patro-
nato: incontro del prof. Pittarello con i 
genitori e i ragazzi del nostro Dopo-
scuola parrocchiale con la presentazio-
ne del lavoro svolto durante l’anno. 
Il Doposcuola riprende da lunedì 3 otto-
bre. 
 
GRUPPI di DISCERNIMENTO del 
CAMMINO SINODALE 

Martedì 18 ottobre alle ore 21 in 
patronato ci sarà un incontro per illu-
strare i prossimi passi del cammino 
sinodale. Saranno presenti i modera-
tori dei gruppi di discernimento ai quali 
si potrà dare la propria disponibilità 
per la partecipazione ai gruppi.  
 
VEGLIA MISSIONARIA 
Veglia diocesana missionaria di pre-
ghiera in Duomo con il Vescovo:  
sabato 8/10 ore 21,00 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
 

Domenica 2 ottobre 2022 
XXVII Domenica del T.O. 

 
Solennità della  

MADONNA del ROSARIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-

rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacob-
be e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ec-
co, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei. 
 
 

Il ROSARIO… 
Il Santo Rosario è considerato una 
preghiera completa, perché riporta 
in sintesi tutta la storia della nostra 
salvezza. Con il Rosario infatti me-
ditiamo i "misteri" della gioia, della 
luce, del dolore e della gloria di 
Gesù e Maria. È una preghiera 
semplice, umile così come Maria. 
Preghiamo il Santo Rosario come 
arma potente contro il Male, per 
avere la vera pace. 
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PREGHIERA PER LA PARROCCHIA 
Signore, ti ringraziamo per i doni 
che ci fai per mezzo della vita e 
della missione della parrocchia. 
Nella comunità riceviamo tante 
volte l'Eucaristia, la Parola, il do-
no dello Spirito e il perdono dei 
peccati! 
Qui siamo educati nella vita di 
fede, maturiamo la capacità di 
amare, siamo aiutati a vivere la 
nostra vocazione. 
Dona, o Signore, alla nostra par-
rocchia la grazia di rinnovarsi per 
svolgere, anche oggi, la sua mis-
sione nella fedeltà a te e all'uo-
mo. 
O Maria, guidaci ad essere assi-
dui all'ascolto della Parola, perse-
veranti nella preghiera, uniti 
nell'assemblea eucaristica, fer-
venti nella comunione e nella ca-
rità verso il prossimo, gioiosi testi-
moni di Cristo nel mondo e corag-
giosi annunciatori dei valori del 
Vangelo. 
Benedici, o Madre, la nostra e 
tutte le parrocchie del mondo, 
perché continuino ad essere fuo-
chi d'amore, fari di luce, comunità 
di vita, sorgenti di comunione e di 
speranza, luoghi di incontro, di 
accoglienza e di pace. Amen.  
 
COMUNIONE AD ANZIANI ED AM-
MALATI 
Il parroco porterà la S.Comunione in 
settimana a partire da lunedì 3/10 ad 
anziani ed ammalati della parrocchia. 
Chi desidera aggiungersi alla lista già 
nota lo comunichi a don Gianluca. 

PROCESSIONE  
di DOMENICA 2 OTTOBRE 

Domenica 2 ottobre, Festa della Ma-
donna del Rosario nella nostra comuni-
tà parrocchiale, siamo tutti  invitati a 
partecipare, oltre che alla S.Messa co-
munitaria delle ore 10,30 che si svolge-
rà sul sagrato della chiesa, ad un mo-
mento particolarmente importante di 
fede e spiritualità che avrà inizio alle 
ore 15,30 in chiesa con la preghiera 
del Vespro, per proseguire poi con la 
Processione, per concludere poi in 
chiesa con la venerazione della reliquia 
della Madonna e la benedizione finale.  
La Processione seguirà il seguente 
percorso: (dalla chiesa), via Vecchia, 
Via del Partigiano, via Mocenigo, via 
Zacco, via Giardinetto, via Zeno, via 
Balestra, via Caena, via del Cristo, per 
poi rientrare in chiesa. 
In caso di maltempo vi sarà una cele-
brazione in chiesa alle ore 16,00. 
 
CATECHISMO 1° elementare 
Incontro con i genitori dei bambini che 
iniziano il primo anno di catechismo: 
sabato 22/10 ore 15,00 in patronato 
 

CATECHISMO 
Sui gruppi whatsapp dei genitori dei 
gruppi di catechismo dalla 2° alla 5° 
elementare sono state rese note le da-
te degli incontri di catechismo fino a 
Natale 
 

GRUPPI MEDIE 
Quanto prima ci saranno comunicazioni 
circa la ripresa degli incontri dei ragazzi 
dei gruppi delle medie. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa con al termine bre-
ve momento di Adorazione Eucaristica 
(Bressan Sabrina e Schiavon Enzo; 
Anna e Antonio; Dina e Carlo; Cappo-
chin Alessandro, Angela e Antonio) 
ore 18,30: S.Messa (Luisa Valentino; 
Gianna Rossi; Bettella Alessandro, 
Leonardo, Garlant Giuseppa, Pengo 
Lorietta; Turchi Emanuela) 
 
Domenica 2 ottobre 
XXVII  Domenica del T.O. 
Solennità della Madonna del Rosa-
rio, festa della nostra comunità 
ore 10,30: S.Messa sul sagrato della 
chiesa  animata dal Coro genitori
(Nicoletto Silvano; Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Amedeo, Ada; fra-
telli e sorelle Zanetti e fam. defunti; 
Ponchia Giannino, Natale, Elvina, 
Venzo Antonio e Angela) 
ore 19,00: S. Messa  
ALTRE INFO E DETTAGLI SULLE CE-
LEBRAZIONI DI QUESTA DOMENICA 
VEDERE QUANTO RIPORTATO SU 
QUESTO FOGLIETTO A LATO E SUL 
NOTIZIARIO 

In caso di PIOGGIA: Al mattino ver-
ranno celebrate le S.Messe delle 8.30 
e 10,30 in chiesa (oltre che alle 19,00) 
mentre al pomeriggio vi sarà una Ce-
lebrazione in chiesa alle ore 16,00. 
 
Lunedì 3 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 4 ottobre 
S.Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 
ore 8,00: S.Messa (Nella, Francesco, 
Giannina, Isetta, Irene, Regina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 5 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 6 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 7 ottobre 
Santa Giustina , vergine e martire 
Nelle chiese della Diocesi di Padova 
ore 8,00: S.Messa (Galiazzo Giusep-
pe e Schiavon Vittorio e Irma) 
ore 16,00: S.Messa (tutti i defunti del-
la comunità) 
A seguire preghiera del Rosario 
 

Sabato 8 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa con al termine bre-
ve momento di Adorazione Eucaristica 
(Nicoletto Giorgio) 
ore 18,30: S.Messa (Catalano Santi-
na, Michela, Lino Ziglio) 
 

Domenica 9 ottobre 
XXVIII  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Ser-
gio; Gianni Maschio) 
ore 10,30: S.Messa - una preghiera 
particolare per tutte le coppie presenti 
in chiesa che quest’anno festeggiano il 
25° e 50° anniversario di matrimonio 
(Maria e Rodolfo; Fanti Adele) 
ore 19,00: S. Messa (def. fam. Ga-
leazzo Angelo, Luigia, Jacopo, Clau-
dio) 
 

ATTENZIONE all’orario delle 
S.Messe delle sere  
di sabato e domenica.   


