
GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: Domenica 13/3 e domenica 
27/3 ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 6/3 e domenica 
20/3 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. 
 
 

SINODO  
Prossima tappa:  incontro  dei facilitatori 
con il Consiglio Pastorale ( giovedì 
10/3) per presentare la sintesi emersa e 
individuare i candidati per l’incontro tra 
Gruppi di parrocchie di marzo.  
 

CIRCOLO NOI 
Per le adesioni 2022 e pagamento della 
quota rivolgersi direttamente al bar. 
 

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domenica 
mattina nel rispetto delle disposizioni at-
tualmente vigenti sul Covid-19 
 

PATRONATO 
Un gruppo di genitori dei gruppi di 
catechismo  promuove l’iniziativa di 
aprire il patronato la domenica pome-
riggio (dal 6/3 ore 15,30) in modo da 
garantire una presenza di adulti e per-
mettere così ai ragazzi di usufruire 
degli spazi con giochi  e in amicizia. 
Chi desidera venire con i propri ragaz-
zi e collaborare con i turni di presenza 
sarà il benvenuto. 
 
 

ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI 
Gli spazi del Seminario minore di Padova 
sono pronti per accogliere i bambini e 
ragazzi provenienti dall’Ucraina. 
Qualsiasi informazione sarà data nel ri-
spetto e nella tutela dei minori. 
Grande è stata la generosità di moltissi-
me persone che sono accorse nei giorni 
scorsi per portare vestiario e altri materia-
li. A tutti va un sentito ringraziamento. 
Come moltissime sono le disponibilità di 
persone che si stanno offrendo come 
volontari. 
A questo proposito è importante e fonda-
mentale comunicare quanto segue: 
Al momento si ferma la raccolta di vestia-
rio e altri materiali. Quanto arrivato è più 
che sufficiente. 
Si ringrazia quanti si sono resi disponibili 
come volontari e per altri servizi e verran-
no contattati in base alle necessità. 
Chi desidera può contribuire  
all’EMERGENZA UCRAINA 
con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: 
- attraverso bonifico bancario (intestato a 
Caritas – Diocesi di Padova) presso: Ban-
ca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 
H050 1812 1010 0001 1004 009 
- tramite bollettino postale sul conto n° 
102 923 57 (intestato a Caritas diocesana 
di Padova). 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 10/3 ore 20,45 in patronato 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 6 marzo 2022 
I Domenica di Quaresima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)  

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per qua-
ranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il dia-
volo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
a questa pietra che diventi pane». Gesù 
gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in 
alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto que-
sto potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a 
me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul 
punto più alto del tempio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta 

scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affinché essi ti custodisca-
no”; e anche: “Essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tenta-
zione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
 

Commento 
La Quaresima si apre con il racconto 
delle tentazioni di Gesù. Poste alla so-
glia del suo ministero pubblico, esse 
sono in qualche modo l’anticipazione 
delle numerose contraddizioni che Ge-
sù dovrà subire nel suo itinerario, fino 
all’ultima violenza della morte. In esse è 
rivelata l’autenticità dell’umanità di Cri-
sto, che, in completa solidarietà con 
l’uomo, subisce tutte le tentazioni trami-
te le quali il Nemico cerca di distoglierlo 
dalla sua completa sottomissione al 
Padre. In esse viene anticipata la vitto-
ria finale di Cristo nella risurrezione. 
Cristo inaugura un cammino - che è 
l’itinerario di ogni essere umano - dove 
nessuno potrà impedire che il disegno 
di Dio si manifesti per tutti gli uomini: la 
sua volontà di riscattarlo, cioè di recu-
perare per l’uomo la sovranità della sua 
vita in un libero riconoscimento della 
sua dipendenza da Dio. È nell’obbe-
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dienza a Dio che risiede la libertà 
dell’uomo. L’abbandono nelle mani del 
Padre - “Io vivo per il Padre” - è la fonte 
dell’unica e vera libertà, che consiste 
nel rifiutare di venire trattati in modo 
diverso da quello che siamo. Il potere 
di Dio la rende possibile.  
 

LA QUARESIMA 
La Quaresima è il tempo della mi-
sericordia. È il tempo in cui più da 
vicino siamo chiamati a sentire che 
Dio ha pietà di noi, è vicino alle 
nostre fragilità. 
La Quaresima è il tempo in cui Dio 
ci dice che ha fede in noi. Dio crede 
in noi, nonostante tutte le delusioni, 
e ogni anno (anzi ogni giorno) ci 
offre un’altra possibilità, ci spalan-
ca un nuovo orizzonte, ha compas-
sione del male che è in noi e feri-
sce, prima di tutto, noi stessi. 
Quaresima è il tempo in cui, siamo 
chiamati ad alzare il nostro capo 
verso il cielo, andando oltre il gelo 
dell’inverno che ci imprigiona. 
Quaresima, è il tempo in cui risco-
prirci liberi. Sapere che la nostra 
felicità non dipende solo da ciò che 
abbiamo materialmente ma che na-
sce da DIO che è stabile, sicuro, 
certo nell’unica realtà dell’amore. 
Quaresima è allora tempo di im-
mensa gioia. La gioia della riconci-
liazione, la gioia di un amore che si 
rinnova, la gioia di sapere che tutto 
il peso del male commesso da ogni 
uomo in tutte le generazioni è già 
stato assorbito dal Cristo in Croce, 
e che a noi rimane solo da vivere la 
speranza della Risurrezione. 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
Info prossimi appuntamenti... 
1° elementare: sabato 5/3 e sabato 19/3 
ore 15,00. 
2° elementare: Domenica 6/3 Rito di am-
missione al primo discepolato e consegna 
del Vangelo (genitori e ragazzi) in chiesa in 
due gruppi (ore 15,30 e 17,00). Sabato 
12/3 e sabato 26/3 ore 15.00. 
3° elementare:  Sabato 5/3 ore 15,00. 
Domenica 13/3 ore 17,00 Rito della Conse-
gna della Croce in chiesa (ragazzi e geni-
tori). Sabato 19/3 ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 12/3 ore 11,00 (un 
gruppetto), ore 15,00 (due gruppetti). Sa-
bato 12/3 don Gianluca incontrerà i genitori 
alle 15,00 per gruppi di Giovanni e Elisa-
betta e alle 16,15 per il gruppo di Anasta-
sia. Sabato 19/3 ore 11,00 e ore 15,00 
catechesi con i ragazzi che il giorno se-
guente celebreranno il Sacramento. Dome-
nica 20/3 ore 16,00 Celebrazione della 
Prima Confessione gruppi di Giovanni e 
Elisabetta. Sabato 26/3 ore 15,00 cateche-
si con i ragazzi che il giorno seguente cele-
breranno il Sacramento. Domenica 27/3 
ore 16,00 Celebrazione della Prima Con-
fessione gruppo di Anastasia.  
5° elementare: Sabato 5/3 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto). Il 5/3 alle ore 15,00, don Gian-
luca incontrerà i genitori del gruppo  di 
Annalisa e Silvia. Sabato 12/3 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto). Il 12/3 alle ore 11,00 don Gian-
luca incontrerà i genitori del gruppo di Mi-
riam e Marta. Sabato 26/3 ore 11,00 (primo 
gruppetto) e ore 15,00 (secondo gruppet-
to).  
 

ACR ragazzi 
Prossimo incontro: sabato 12/3 ore 16,15.  

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 5 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Luise Albano, Norma e 
Delia; Merlach Lino) 
ore 18,30: S. Messa (Graziella e Car-
lo; Tognazzo Lavinio) 
 

Domenica 6 marzo 
I Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa (Ada, Amedeo, 
Luisa) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

Lunedì 7 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 8 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Anton Ficau) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 9 marzo  
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 17,30: S.Rosario 
ore 18,00: S.Messa 
 
Giovedì 10 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 18,00: Adorazione Eucaristica in 
chiesa aperta a tutti fino alle 19,00. 
 
Venerdì 11 mazro 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: Via Crucis in cappella 
 
Sabato 12 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S. Messa (Galtarossa Ser-
gio e fratelli, Coppo Bruna e fratelli) 

Domenica 13 marzo 
II Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Calore Aldo, An-
tonietta e def. fam.; Pizzeghello Gior-
dano, Albano, Rita) 
 
PER LA PREGHIERA IN QUARESIMA 

Sul foglietto settimanale saranno indi-
cati durante le settimane di Quaresi-
ma gli orari di alcuni appuntamenti di 
preghiera 
- Rosario  e messa al pomeriggio nei 
mercoledì; 
- Via Crucis al venerdì; 
- Adorazione Eucaristica al giovedì; 
Altre eventuali proposte verranno co-
municate per tempo.. 
In CHIESA è possibile trovare anche: 
- cassettine “Quaresima di fraternità” 
a favore dei progetti dell’Ufficio Mis-
sionario della Diocesi di Padova (le 
cassettine verranno raccolte domeni-
ca 3 aprile, V Domenica di Quaresi-
ma); 
- Calendario per il tempo di Quaresi-
ma e Pasqua 2022 , con piccole me-
ditazioni  e preghiere, da diffondere 
soprattutto tra i nostri ragazzi 
-libretti per un itinerario spirituale per 
la Quaresima rivolto a giovani e 
adulti. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 


