
ANZIANI - PATRONATO 
Un momento di aggregazione per i 
nostri anziani (con tombola e auguri in 
vista della vicina Pasqua) è previsto 
per giovedì 7 aprile alle ore 15,00 in 
patronato. 
Si RACCOMANDA: 

- Green pass 
- comunicare la propria partecipazione 
a Annarosa 3392433208 
 
PATRONATO 
La domenica pomeriggio i ragazzi che 
lo desiderano possono venire in patro-
nato. L’apertura è possibile grazie an-
che alla presenza di un gruppo di geni-
tori che si è reso disponibile. Prossima 
apertura domenica 3/4 dalle ore 15,30. 
 

CIRCOLO NOI 
Chi desidera proporre il proprio nomina-
tivo per far parte del prossimo Direttivo 
del Circolo NOI  Voltabarozzo lo comu-
nichi a Mario Perillo entro il 5 aprile. 
 
MERCATINO MISSIONARIO 
E’ possibile trovare aperto (nel rispetto 
delle disposizioni sul Covid)  il mercati-
no missionario curato dal nostro gruppo 
missionario parrocchiale: 
Domenica 3/4 dalle 8,30 alle 12,30 
 
GRUPPO CARITAS 
Incontro martedì 5/4 ore 18,00 in patro-
nato 
 
MASCI 
Giornata di preghiera e formazione del 
Gruppo del MASCI: domenica 10/4 a 
Torreglia. 

PELLEGRINAGGIO A MONTAGNANA 
 

Lunedì 25 Aprile il gruppo dei CAPA-
TI  organizza un pellegrinaggio maria-
no dal Santuario del Tresto al Duomo 
di Montagnana S.Maria Assunta di 12 
km da percorrere a piedi.  
Chiunque voglia partecipare deve es-
sere automunito e portarsi il pranzo al 
sacco.  
La partenza è fissata alle 8.00 dal 
piazzale davanti alla chiesa di Volta-
barozzo mentre il rientro è previsto 
per le 17.30.  
Il pellegrinaggio e la visita alla città 
medievale di Montagnana avrà luogo 
anche in caso di maltempo. 
 
GREST 
Proposta per i ragazzi delle elementari 
da lunedì 20/6 a venerdì 1/7 con tem-
po pieno. Info per adesioni verranno 
comunicate quanto prima. 
 
EMERGENZA UCRAINA 
Chi desidera può contribuire  
con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: 
- attraverso bonifico bancario (intestato 
a Caritas – Diocesi di Padova) presso: 
Banca Etica filiale di Padova – IBAN: 
IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 
- tramite bollettino postale sul conto n° 
102 923 57 (intestato a Caritas diocesa-
na di Padova). 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   

Domenica 3 aprile 2022 
V Domenica di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  
8,1-11 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la po-
sero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in fla-
grante adulterio. Ora Mosè, nella Leg-
ge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Diceva-
no questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 

col dito per terra. Tuttavia, poiché insi-
stevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chi-
natosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più».  
 

Commento 
E' vicino il momento in cui Cristo farà la 
rivelazione più radicale - e la più incom-
prensibile per l’uomo - della sua poten-
za: morire sulla croce. È uno “scandalo 
per gli Ebrei, follia per i popoli paga-
ni” (1Cor 1,23).  
Già prima Gesù aveva parlato ai suoi 
discepoli della croce, che li stupì e con-
fuse. Quello che osservavano, nel com-
portamento sociale, è che l’uomo utiliz-
za la debolezza degli altri per affermare 
il proprio potere. Ma Gesù diceva loro: 
“I re delle nazioni... e coloro che hanno 
il potere su di esse si fanno chiamare 
benefattori. Per voi però non sia co-
sì” (Lc 22,25). E i farisei che pretendo-
no di usare una povera donna, colta in 
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flagrante delitto di adulterio, per com-
promettere Gesù, gli danno in effetti 
l’occasione di insegnare con un esem-
pio i suoi nuovi metodi.  
In primo luogo Gesù mette in evidenza 
l’ipocrisia dei farisei: “Chi di voi è senza 
peccato scagli per primo la pietra. Do-
po, toglie loro qualsiasi argomentazio-
ne. Mette in evidenza la loro ignoranza 
colpevole della legge che insegna che 
Dio, essendo potente sovrano, giudica 
con moderazione e governa con indul-
genza, perché egli opera tutto ciò che 
vuole (Sal 115,3). Infine - e questo è il 
punto più importante del Vangelo -, 
Gesù insegna alle folle che non esiste 
più grande manifestazione di potere 
che il perdono. La morte stessa non ha 
un così grande potere. In effetti, solo il 
potere di Cristo, che muore crocifisso 
per amore, è capace di dare la vita. E 
soltanto il potere che serve a dare la 
vita è vero potere.  
 

MOMENTO DI PREGHIERA  
PER LA PACE IN UCRAINA 

Domenica 3/4 alle ore 16,00 in chiesa 
verrà proposto un momento di preghie-
ra per la pace in Ucraina. Probabile la 
presenza (da confermare) di alcune 
persone di nazionalità ucraina che si 
uniranno in preghiera con noi. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 

 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
Info prossimi incontri 
1° elementare: Sabato 2/4 e 9/4 ore 
15,00. 
2° elementare: Sabato 2/4 e 9/4 ore 
15.00. 
3° elementare: Sabato 2/4 e 9/4 ore 
15,00. 
4° elementare:  Sabato 2/4 e 9/4 ore 
11.00 (un gruppetto) e ore 15,00 (un grup-
petto) 
5° elementare: Sabato 9/4 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto).  
Incontri di approfondimento per i genitori 
sull’ Eucaristia : vedere direttamente gli 
avvisi sul gruppo whatsapp 
 
GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: Domenica 3/4 ore 17,30 
2° e 3° media: Domenica 3/4 ore 17,00. 

 
GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
 Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
 Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
 Giovani 5 superiore - 1° univers.  
INFO sugli incontri: vedere comunicazioni 
direttamente sui gruppi whatsapp. 
 

ANIMATORI 
Continuano al giovedì gli incontri di 
formazione e preparazione per gli ani-
matori in vista del GREST. Info sul 
gruppo whatsapp animatori 
 
 

ACR ragazzi 
Prossimi appuntamenti: 
Sabato 9/4 ore 16,15 (verrà proposto 
un laboratorio su tema pasquale) 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 2 aprile 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Ione, Osanna, 
Mina; Lotto Lino, Lina e Giuseppe; 
Anna e Antonio; Dina e Carlo; Calore 
Luigi, Sergio, Sabbion Silvia) 
ore 19,00: S. Messa (Mario, Clara, 
Dino; Pilli Diego e Maretto Ida; Varot-
to Jole e Cecchinato Orfeo; Mandi 
Biancastella e Sodi Paola; Rossi Um-
berto, Scandolaro Rosetta) 
 
Domenica 3 aprile 
V Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;  
Rossetto Gino, Varotto Adalgisa; Por-
ro Giuseppe ann.) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
Dante) 
ore 19,00: S.Messa (Rosa e Giacinto 
Ricco) 
 
Lunedì 4 aprile 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 5 aprile 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 6 aprile 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 17,30: S.Rosario 
ore 18,00: S.Messa 
 
Giovedì 7 aprile 
ore 8,00: S.Messa (Augusto e Jole 
Sandei) 
ore 17,30: Adorazione Eucaristica in 
chiesa fino alle 18,30 aperta a tutti 
 

Venerdì 8 aprile 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: Via Crucis in cappella 
ore 21,00: Via Crucis in chiesa (si 
concluderà con un momento di Adora-
zione Eucaristica) 
 

Sabato 9 aprile 
ore 8,00: S.Messa 
 

INIZIO SETTIMANA SANTA 
ore 16,00: S.Messa (Michele Pasina-
to; Marcello Rosin) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 10 aprile 
DOMENICA delle PALME e della 
PASSIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Pompolani Gior-
gio e Sandro) 
ore 11,30: S.Messa (Fanin Marina) 
ore 16,00: chi desidera può venire in 
chiesa per l’Adorazione Eucaristica e 
la preghiera personale.  
ore 17,30: preghiera del Vespro. 
ore 19,00: S.Messa (Ceschi Anselmo, 
Gheller Giacomina; Moreschi Angelo, 
Paccagnella Benito, Varotto Gabriella) 
 
CASSETTINE Quaresima di fraternità 
Si raccolgono in chiesa domenica 3 
aprile (potranno essere messe nell’ap-
posito cesto vicino alla Croce sull’alta-
re). Quanto 
raccolto andrà 
a sostegno dei 
progetti missio-
nari della no-
stra diocesi. 
 

 


