
COMUNIONE AMMALATI ED AN-
ZIANI 
Don Piero passerà  a portare la Co-
munione ad anziani ed ammalati della 
parrocchia in settimana a partire da 
lunedì 5 settembre 
 
ESPERIENZA ANIMATORI GREST 
Si propone una “tre giorni” (9-11 set-
tembre) a Bosco di Tretto, Schio (VI) 
per i giovanissimi e giovani che hanno 
collaborato lo scorso mese di giugno 
come animatori del GREST.  
 

SAGRA - MERCATINO USATO 
Chi ha oggetti per il prossimo mercati-
no dell’usato della Sagra li può portare 
in parrocchia. Telefonare  prima al 
parroco. 

 
 

SINODO DIOCESANO 
Da settembre inizierà il lavoro delle 
Commissioni e dell’Assemblea a livello 
diocesano. 

In parrocchia vi saranno incontri dei 
gruppi di discernimento guidati da mo-
deratori. INFO presso il parroco. 
 
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 ag-
gregazione ma è necessario preparar-
la e coprire tutte le mansioni:  
per questo c’è bisogno di NUOVO 
VOLONTARI! 

CARITAS 
Incontro del Gruppo Caritas: martedì 
13/9 ore 18,00 in patronato. 
 

Continua l’iniziativa di aiuto dei Buoni 
Caritas  presso i supermercati del 
quartiere. 
 

NATIVITA’ della B.V.MARIA 
(8 settembre) 
La festa della Natività di Maria è stata 
introdotta da papa Sergio I (sec VII) nel 
solco della tradizione orientale.  
La natività della Vergine è strettamente 
legata alla venuta del Messia, come 
promessa, preparazione e frutto della 
salvezza. Aurora che precede il sole di 
giustizia, Maria preannunzia a tutto il 
mondo la gioia del Salvatore. 
L’8 settembre, quindi, le chiese d’Orien-
te e d’Occidente celebrano la nascita 
della Vergine, madre del Signore.  
 

SETTEMBRE 
Mese di preghiera per le vocazioni e 
per il nostro Seminario diocesano. 
O Signore,  
concedi a tutte le nostre comu-
nità cristiane di impegnarsi per  
suscitare e accompagnare,  
con la testimonianza di una vita 
autenticamente cristiana,  
il fiorire e il maturare delle vo-
cazioni al sacerdozio.  
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

FOGLIETTO VALEVOLE  
PER DUE SETTIMANE 

 

 

Domenica 4 settembre 
Domenica 11 settembre 

 
Domenica 4 settembre 2022 
XXIII Domenica del T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa anda-
va con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la mo-
glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepo-
lo. Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. Chi di voi, volendo costrui-
re una torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, se 
getta le fondamenta e non è in grado di 
finire il lavoro, tutti coloro che vedono 
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui 

ha iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro”. Oppure quale 
re, partendo in guerra contro un altro re, 
non siede prima a esaminare se può af-
frontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre 
l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere mio discepo-
lo». Parola del Signore  

 
 

Domenica 11 settembre 2022 
XXIV Domenica del T.O. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(15,1-32)  
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltar-
lo. I farisei e gli scribi mormoravano di-
cendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». Ed egli disse loro que-
sta parabola: «Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le no-
vantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? 

lotto
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Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così 
vi sarà gioia nel cielo per un solo pecca-
tore che si converte, più che per novan-
tanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete 
e ne perde una, non accende la lampada 
e spazza la casa e cerca accuratamente 
finché non la trova? E dopo averla trova-
ta, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio 
per un solo peccatore che si converte». 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 
Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò 
nei suoi campi a pascolare i porci. Avreb-
be voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in ab-
bondanza e io qui muoio di fame! Mi al-
zerò, andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere chiama-

to tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cie-
lo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vesti-
to più bello e fateglielo indossare, mette-
tegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché que-
sto mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi 
e gli domandò che cosa fosse tutto que-
sto. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui 
e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e sal-
vo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. 
Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma 
egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti ser-
vo da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai mai 
dato un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 
con le prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato”». 
Parola del Signore. 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 3 settembre 
ore 19,00: S.Messa  (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Tommaso e Anna; Pe-
drotta Francesco) 
 

Domenica 4 settembre 
XXIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Luise Pietro; Va-
rotto Sergio, Adele, Giuseppe, Livia e 
coniugi Donolato) 
ore 10,30: S.Messa - Battesimo di 
Sofia Daniela Tamantini e di Andrea 
Berti (Francescato Jole; Pizzocaro 
Pasquale, Giacinto, Giovanna e def. 
fam.) 
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 5 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
 
Martedì 6 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 7 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 8 settembre 
Natività della B.V.Maria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 17,00: ROSARIO in chiesa 
  

Venerdì 9 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 10 settembre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 19,00: S.Messa (Bortolami Italo; 
Farinazzo Giancarlo e Alessandra; 
Paolo e Anna; Schiavon Aldo e Anto-
nia; Sabbadin Ines) 
 

 
Domenica 11 settembre 
XXIV  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa 
ore 10,30: S.Messa - 60° ann. di matri-
monio di Lucia Preto e Anselmo Anselmi 
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 12 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 13 settembre 
San Giovanni Crisostomo, vescovo 
e dottore della chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata 
ore 8,00: S.Messa  
  

Venerdì 16 settembre 
Santi Cornelio, papa, e Cipriano, 
vescovo, martiri 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 17 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Ponchia Giorgio 
e def. fam. Ponchia e Luisetto; Dona-
ta, Paola e def. fam. Veronese) 
 

Domenica 18 settembre 
XXV  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nèrio) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio) 
 

Prossimo foglietto  
parrocchiale: 

 SABATO 17 SETTEMBRE 
Riprenderà la  

cadenza settimanale 


