
 

CIRCOLO NOI 
Martedì 17/5 ore 21,15: Assemblea 
dei soci del Circolo NOI Voltabarozzo 
per approvazione del Bilancio 2021 e 
elezione del nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione (ex Direttivo) 
 
CAMPISCUOLA ESTIVI 
3, 4, 5 elementare e 1, 2 media 
Info e moduli sui gruppi whatsapp di 
catechismo o chiedere a don Gianluca 
 
GREST 
Proposta per i ragazzi delle elementari 
da lunedì 20/6 a venerdì 1/7 con tem-
po pieno. Info e moduli verranno invia-
ti sui gruppi di catechismo. 
 
PATRONATO 
La domenica pomeriggio i ragazzi che 
lo desiderano possono venire in patro-
nato. L’apertura è possibile grazie 
anche alla presenza di un gruppo di 
genitori che si è reso disponibile. 
Prossima apertura domenica 8/5 dalle 
ore 15,30. 
 
SCOUT 
Domenica 8/5 autofinanziamento 
scout-noviziato (piantine) 
 
ACR ragazzi 
Prossimo appuntamento: sabato 14/5 
ore 16,15 
 
VICARIATO 
Giovedì 12/5 alle ore 21,00 Coordina-
mento Pastorale Vicariale 
 

ROSARIO DI MAGGIO 
Durante il mese di maggio verrà pre-
gato il S.Rosario:  
in chiesa (o cappellina) dal lunedì al 
venerdì alle ore 21,00. 
In via Vasco Rainiero (al n.16): ogni 
mercoledì ore 20,30 presso fam. Pom-
polani; 
In via Savorgnan (al n.12): ogni mer-
coledì alle ore 20,30 presso fam. Fan-
tin  
Altri che desiderano ospitare presso la 
propria abitazione il Rosario (anche 
solo per qualche sera) lo comunichi a 
don Gianluca in modo da poter mette-
re  poi sul foglietto. 
Ogni mercoledì alle ore 18,00 davanti 
alla statua della Madonna in patrona-
to sono invitati a partecipare alla pre-
ghiera del Rosario i nostri ragazzi. 
 
AIUTI PER L’ 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   
Canonica 049750148 

Domenica 8 maggio 2022 
IV Domenica di Pasqua 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro 
la vita eterna e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io 
e il Padre siamo una cosa sola». 

 

Breve commento al Vangelo 
Donandoci, per mezzo del battesimo, di 
far parte della Chiesa, Gesù ci assicura 
di conoscerci uno per uno. La vocazio-
ne battesimale è sempre personale, e 
richiede una risposta di responsabilità 
in prima persona. Ci sentiamo sicuri, 
nella Chiesa, perché Gesù è sempre 
con noi, e ci chiama e ci guida con la 

voce esplicita del Papa e con i suggeri-
menti interiori che ci aiutano a ricono-
scerla e a corrispondervi. Se restiamo 
nella Chiesa, con il Papa, non andremo 
mai dispersi, perché Gesù ci conosce 
per nome e ha dato la sua vita per sal-
varci. Quella vita che si comunica a noi, 
pegno di eternità, nell’Eucaristia degna-
mente ricevuta. Non dobbiamo aver 
paura di nulla. Attraverso Gesù entria-
mo in comunione con il Padre, parteci-
piamo alla vita trinitaria. I pericoli ester-
ni non ci turbano: dobbiamo temere 
soltanto il peccato che ci seduce a tro-
vare altre vie, lontane dal percorso del 
gregge guidato da Gesù. La nostra per-
sonale fedeltà alla voce del Pastore 
contribuisce all’itinerario di salvezza 
che la Chiesa guida nel mondo, e da 
essa dipende la nostra felicità.   
 

Preghiamo per le vocazioni sa-
cerdotali, religiose, laicali e ma-
trimoniali. Continua Signore a 
suscitare nuove vocazioni nella 
Chiesa. Dona fedeltà a chi ha ri-
conosciuto, accolto e scelto di 
vivere quotidianamente la chia-
mata ricevuta da Te; dona gene-
rosità a quanti stanno vivendo il 
tempo del discernimento. Aiuta 
la nostra comunità ad essere ter-
reno fertile per far nascere nuo-
ve vocazioni. 
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CATECHISMO iniziazione cristiana 

1° elementare:  
Sabato 7/5 ore 15,00 bambini con le ca-
techiste e genitori con don Gianluca.  
Alle 15,30 semplice celebrazione tutti 
insieme con la consegna ai bambini di 
alcuni segni. Sabato 21/5 ore 15,00. 
2° elementare:  
Sabato 14/5 e 28/5 ore 15,00. 
3° elementare: Sabato 7/5 ore 15,00. 
sabato 21/5 ore 14,45 in chiesa genitori e 
ragazzi per il Rito della Consegna del 
Padre Nostro. 
4° elementare:  Sabato 14/5 al mattino 
pellegrinaggio a piedi alla chiesa della 
Madonna Pellegrina (aggiornamenti sul 
gruppo whatsapp); sabato 28/5 ore 11,00 
(un gruppetto) e ore 15,00 (due gruppet-
ti). 
5° elementare: Domenica 8 maggio: 
ritiro del secondo gruppo a Torreglia in 
vista della Celebrazione dei Sacramenti. 
Per gruppo con referenti Annalisa e 
Silvia: Venerdì 13/5 confessione e prove 
ragazzi ore 18,00 in chiesa. Domenica 
15/5 ore 16,00 Celebrazione Cresima e 
Prima Comunione.  
Per gruppo con referenti Annalisa, 
Silvia e Chiara: Venerdì 20/5 confessio-
ne e prove ragazzi ore 18,00 in chiesa. 
Domenica 22/5 ore 16,00 Celebrazione 
Cresima e Prima Comunione.  
Per gruppo con referenti Miriam e 
Marta: Venerdì 27/5 confessione e prove 
ragazzi ore 18,00 in chiesa. Domenica 
29/5 ore 16,00 Celebrazione Cresima e 
Prima Comunione.  
Per altre info e appuntamenti vedere 
quanto inviato direttamente sul gruppo 
whatsapp. 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: Domenica 8/5 ore 17,30 
Per TUTTI (1,2,3 media): uscita a Villa 
Concordia di Teolo al pomeriggio di 
domenica 29/5. Info e dettagli sui grup-
pi whatsapp. 
 
ANZIANI - PATRONATO 
Un momento di aggregazione per i no-
stri anziani (con tombola) è previsto per 
giovedì 12 maggio alle ore 15,00 in 
patronato. 
Comunicare la propria partecipazione a 
Annarosa 3392433208 
 
MERCATINO MISSIONARIO 
E’ possibile trovare aperto il nostro 
mercatino missionario domenica 8 
maggio dalle ore 8,30 alle 12,30. 
 
VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA 
Per la 59° Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, è organizzata 
una veglia vocazionale diocesana per 
Lunedì 9/5 ore 20,10 presso la Basili-
ca di Santa Giustina con il Vescovo 
Claudio 
 
CARITAS 
Per aiutare le famiglie in difficoltà a met-
tere sulle proprie tavole anche qualche 
prodotto fresco si è pensato di coinvol-
gere la comunità e i supermercati del 
quartiere con la modalità dei BUONI 
SPESA. Un grazie a chi vorrà aderire. 

 
CATECHISTI 
Prossimo incontro gruppo catechisti: 
lunedì 16/5. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 7 maggio 
ore 8,00: S.Messa (Bortolami Romeo) 
ore 11,00: Rito del Battesimo di Bor-
gato Carlo 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Lino e def. fam.) 
ore 17,15: Rito del Battesimo di Zam-
bon Leonardo 
ore 19,00: S.Messa (Camerotto Au-
gusta) 
 

Domenica 8 maggio 
IV Domenica di Pasqua 
Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Rampazzo Ro-
berto) 
ore 19,00: S. Messa (Bordin Egle 
ann., Gastone e def. fam.; Gheller 
Giacomina e Ceschi Anselmo; Adria-
na e Elio Volpato; Meneghetti Danie-
le, Urian Mauro, Merlin Stefano, 
Schiavon Norma, Esegio Anna, Clelia, 
Ida, Volpin Severino, Bortolotto Mario) 
 
Lunedì 9 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 10 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 11 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì  12 maggio 
San Leopoldo da Castelnuovo, pre-
sbitero 
ore 8,00: S.Messa 

Venerdì 13 maggio 
Beata Vergine Maria di Fatima 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,30: Rosario 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 14 maggio 
San Mattia, apostolo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Rito del Battesimo di Lotti 
Cecilia Vittoria e di Pascoli Jacopo 
ore 16,00: S.Messa (Bortolami Gra-
ziella, Spatuzza Adriano; Livia e Luigi-
no Giaretta; Schiavon Armida, Nalin 
Chiara) 
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo; 
Giacomini Ruggero) 
 

Domenica 15 maggio 
V Domenica di Pasqua 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa. Celebrazione 
della Cresima e Prima Comunione del 
primo di tre gruppi di ragazzi di 5° 
elementare. 
ore 19,00: S. Messa  
 

PREGHIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI  
CHE CELEBRANO LA CRESIMA  

E LA PRIMA COMUNIONE 

Domenica 15 maggio al pomeriggio 
celebreranno la Cresima e la Prima 
Comunione: 
Campadello Bianca, Campadello Etto-
re, Canata Francesco, Curtarello 
Giorgia, Doni Carlo, Grappiglia Maria-
vittoria, Milazzo Gabriele, Peraro Mar-
co, Peruzzi Pierpaolo, Tommasi Marti-
na, Toniato Gianluca, Turato Emma, 
Vassallo Bianca, Venturini Aurora, 
Zavan Alessandro. 


