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XLIII CONGRESSO INTERNAZIONALE 
PUERI CANTORES 

Firenze 13 -17 luglio 2022 
“Gaudete et Exultate!”, “Rallegrati e 
rallegrati!” Papa Francesco con l’Esor-
tazione apostolica sulla “chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo” 
sottolinea il bisogno dell’umanità di 
trovare la via della speranza, della 
gioia e della salvezza!  
“Il Signore ci chiede tutto e in cambio 
ci offre la vita vera, la felicità per la 
quale siamo stati creati!”: così Papa 
Francesco ci chiama a diventare nuovi 
in una nuova umanità. 
Con questo spirito si vivrà l’evento del 
Congresso Internazionale dei Pueri 
Cantores di Firenze che vedrà la par-
tecipazione, insieme a Gruppi prove-
nienti da tutto il mondo, anche di alcu-
ni membri dei nostro Coro Pueri di 
Voltabarozzo. 
 
SINODO DIOCESANO 
 

E’ possibile trovare  approfondimenti e 
aggiornamenti su 
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/
premesse/ 
Ciascuno dei temi verrà affrontato in 
un gruppo di discernimento sinoda-
le composto da 7 a 12 persone.  
Ciascun gruppo sarà accompagnato da 
un moderatore. 
Sono coinvolti come moderatori coloro 
che offriranno la loro disponibilità. 

Cosa dovrà fare il moderatore? 
Ogni moderatore dovrà indicare alla 
segreteria, tramite iscrizione diretta sul 
sito del sinodo, 2 temi. 
Potrà inoltre invitare chiunque (amici, 
colleghi, conoscenti, anche fuori parroc-
chia) a far parte del gruppo di discerni-
mento. A settembre verrà assegnato al 
moderatore uno dei due temi proposti, 
che verrà poi discusso all’interno del 
gruppo di discernimento seguendo una 
traccia fornita dalla segreteria del sino-
do. Seguirà poi un incontro di formazio-
ne dedicato ai moderatori che, fra otto-
bre e dicembre, affronteranno, in tre 
incontri, assieme alle persone del grup-
po, il tema assegnato loro. 
Cosa farà la comunità per affrontare 
questo lavoro? 
Verrà esposto in chiesa un elenco dei 
moderatori. 
Ciascuno sarà libero, contattando il 
parroco o il moderatore, di iscriversi nel 
gruppo che più gli sembrerà adatto. 
Chi si propone come moderatore dovrà 
contattare il parroco che ne inserirà in 
elenco il nominativo. 
L’esatta composizione dei Gruppi di 
Discernimento, dei moderatori e l’indi-
cazione precisa dei temi verrà definita 
man mano che si raccoglieranno ade-
sioni/disponibilità. E’ possibile trovare 
ulteriori materiali e approfondimenti su 
 https://sinodo.diocesipadova.it/ 
—————————————————- 

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

FOGLIETTO VALEVOLE  
PER DUE SETTIMANE 

 

Domenica 3 luglio 
e 

Domenica 10 luglio 
 
 

Domenica 3 luglio 2022 
XIV Domenica del T.O. 

Dal vangelo secondo Luca  
(10, 1-12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né sacca, né san-
dali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. In qualunque casa entria-
te, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 
di voi. Restate in quella casa, mangiando 

e bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 
Ma quando entrerete in una città e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e 
dite: “Anche la polvere della vostra città, 
che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico 
che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata 
meno duramente di quella città». I settan-
tadue tornarono pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demòni si sottomettono 
a noi nel tuo nome». Egli disse loro: 
«Vedevo Satana cadere dal cielo come 
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni 
e sopra tutta la potenza del nemico: nulla 
potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli». 
Parola del Signore. 
 
Dio di consolazione e di pace, 
che chiami alla comunione con te 
tutti i viventi, fa' che la Chiesa an-
nunci la venuta del tuo regno 
confidando solo nella forza del 
Vangelo.  
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Domenica 10 luglio 2022 
XV Domenica del T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca (10, 25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e chie-
se: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signo-
re tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua forza e con 
tutta la tua mente, e il tuo prossimo come 
te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; 
fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gèrico e 
cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a san-
gue e se ne andarono, lasciandolo mez-
zo morto. Per caso, un sacerdote scen-
deva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un 
levìta, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi 
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede 

all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 
ciò che spenderai in più, te lo pagherò al 
mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti?». Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù 
gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 

Padre misericordioso, 
che nel comandamento dell'amore 
hai portato a compimento la legge 
e i profeti, donaci un cuore capace 
di misericordia affinché, a immagi-
ne del tuo Figlio, ci prendiamo cura 
dei fratelli che sono nel bisogno e 
nella sofferenza.  
 

COMUNIONE AMMALATI 
Il parroco passerà nella settimana da 
lunedì 4 luglio a portare la  Santa Co-
munione ad anziani ed ammalati della 
parrocchia. 
 

NOTIZIARIO SAGRA 
Termine ultimo per inviare al parroco arti-
coli e foto per il prossimo Notiziario della 
Sagra del Rosario: lunedì 15/8 
 

SAGRA - MERCATINO USATO 
Chi ha oggetti per il prossimo mercatino 
dell’usato della Sagra li può portare in par-
rocchia. Telefonare sempre prima al parro-
co. 
 

DOPOSCUOLA ESTIVO 
Doposcuola estivo dal 4 al 29 luglio, 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì  
dalle 9,00 alle 11,00, in patronato come 
continuazione del Doposcuola annuale. 
 

CARITAS 
Continua l’iniziativa dei BUONI CARI-
TAS presso i supermercati del quartie-
re. Un GRAZIE a chi aderisce 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 2 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Voltan Pietro) 
 

Domenica 3 luglio 
XIV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Carmela, Roberto 
e Silvio) 
ore 10,30: S.Messa (Pizzocaro Pa-
squale e def. fam.) 
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 4 luglio 
ore 8,00: S. Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Martedì 5 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Mercoledì 6 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì  7 luglio 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni) 
  

Venerdì 8 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 9 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,30: Rito del Battesimo di Ana-
stasia Laura Dano 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 10 luglio 
XV Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 11 luglio 
S.Benedetto, Abate, Patrono d’Eu-
ropa 
ore 8,00: S. Messa  

Martedì 12 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Mercoledì 13 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì  14 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
  

Venerdì 15 luglio 
San Bonaventura, vescovo e dotto-
re della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 16 luglio 
B.V. Maria del Monte Carmelo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Bortolami Clara, 
Elsa, Calore Orazio, Germano Pogia-
ro Angelo Carlo; Moreschi Angelo) 
 

Domenica 17 luglio 
XVI Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nereo; 
Volpin Gino Ottone) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio) 
 

Il prossimo nuovo  
foglietto parrocchiale 

verrà messo  
in chiesa  

SABATO 16 luglio 
.h 
VOLONTARI SAGRA 
In vista della  prossima SAGRA tutti 
coloro che desiderano collaborare e 
mettersi a disposizione per i vari ser-
vizi contattino il parroco. La SAGRA  
è un bel momento di aggregazione 
ma è necessario prepararla e coprire 
tutte le mansioni: per questo c’è bi-
sogno di NUOVO VOLONTARI! 


