
 
DOPOSCUOLA PARROCCHIALE 
Domenica 9/10 alle ore 17,45 in aula 
al primo piano di Villa Arianna del patro-
nato: incontro del prof. Pittarello con i 
genitori e i ragazzi del nostro Dopo-
scuola parrocchiale con la presentazio-
ne del lavoro svolto durante l’anno. 
 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 9/10 pranzo anziani in Sa-
gra. Prenotare presso Annarosa  
cellulare 3392433208 
fisso 049750317 
 

SAGRA DEL ROSARIO 
Un GRAZIE a tutti coloro che  hanno  
collaborato per realizzare la nostra sa-
gra parrocchiale, nei vari ambiti, settori 
e servizi. Un grazie a nome di tutta la 
comunità. Cena volontari sagra marte-
dì 11/10 (confermare la propria presen-
za) 
 

GRUPPI di DISCERNIMENTO del 
CAMMINO SINODALE 

Martedì 18 ottobre alle ore 21 in 
patronato ci sarà un incontro per illu-
strare i prossimi passi del cammino 
sinodale. Saranno presenti i modera-
tori dei gruppi di discernimento ai quali 
si potrà dare la propria disponibilità 
per la partecipazione ai gruppi.  
 

OTTOBRE  
Mese mariano e missionario.  
Ricordiamo l’importanza della preghie-
ra del S.Rosario, da pregare personal-
mente o in famiglia. Preghiamo per 
l’impegno di tanti missionari che an-
nunciano il Vangelo nelle varie parti 

del mondo. 
Preghiera a Maria, donna 
dell'ascolto di papa Francesco 
 

Maria, donna dell’ascolto, rendi 
aperti i nostri orecchi; fa’ che 
sappiamo ascoltare la Parola del 
tuo Figlio Gesù tra le mille paro-
le di questo mondo; fa’ che sap-
piamo ascoltare la realtà in cui 
viviamo, ogni persona che in-
contriamo, specialmente quella 
che è povera, bisognosa, in diffi-
coltà. 
Maria, donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il no-
stro cuore, perché sappiamo ob-
bedire alla Parola del tuo Figlio 
Gesù, senza tentennamenti;  
donaci il coraggio della decisio-
ne, di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra 
vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che 
le nostre mani e i nostri piedi si 
muovano “in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore 
del tuo Figlio Gesù, per portare, 
come te, nel mondo la luce del 
Vangelo.  Amen. 
 

VEGLIA MISSIONARIA 
Veglia diocesana missionaria di pre-
ghiera in Duomo con il Vescovo:  
sabato 8/10 ore 21,00 
 
—————————————————- 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
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Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la Gali-
lea. Entrando in un villaggio, gli venne-
ro incontro dieci lebbrosi, che si ferma-
rono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». 
Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». E gli 

disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!». 
 
 

Breve commento 
Memoria e gratitudine sono realtà profon-
damente radicate nella fede ebraica dei 
padri, fare memoria e rendere grazie rap-
presentano elementi caratteristici della 
religione giudaica e trovano nel mistero 
pasquale il loro compimento ultimo e defi-
nitivo. La riflessione di questa Domenica 
del tempo ordinario ci mostra chiaramen-
te come nessuno può essere grato a un 
altro se non ha mai fatto esperienza della 
sua benevolenza. La liturgia di oggi si 
sofferma sulle figure di due lebbrosi, en-
trambi stranieri, Naaman il Siro, "guarito" 
da Elia e il lebbroso samaritano "salvato" 
da Gesù. Il ricordo, la memoria, sono 
necessari per poter essere grati. 
Un messaggio apparentemente semplice 
da comprendere, tuttavia il Vangelo di 
oggi indica questo atteggiamento del 
cuore raro e poco scontato. 
Dei dieci lebbrosi beneficati solo uno, un 
samaritano, uno straniero, come lo chia-
ma Gesù, torna indietro per ringraziare. 
Questo significa che la gratitudine, il ren-
dere grazie, sono il vero termometro con 
cui misurare la fede di un uomo. Contra-
riamente a quanto indicato dal comune 
sentire la fede si misura con la capacità 
di fare un'esperienza di profonda guari-
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gione interiore, guarigione che nasce 
dall'incontro con Cristo. Nella seconda 
lettura Paolo chiede a Timoteo 
di "ricordarsi di Gesù Cristo" e aggiun-
ge "come io annuncio nel mio vangelo, 
per il quale soffro", si indica qui non solo 
la necessità di fare memoria di Gesù 
Cristo, ma soprattutto di corrispondere a 
lui anche con la sofferenza offerta, ovve-
ro con la partecipazione amorosa e rico-
noscente alla sua passione. Il Vangelo di 
Luca pone inoltre l'accento su questa 
domanda di Gesù, che sembra non ave-
re risposta; Gli altri nove dove sono? Di 
questi nove personaggi viene detto che 
sono stati "guariti" mentre del samaritano 
viene detto che è stato "salvato", "la tua 
fede ti ha salvato".  
Il messaggio evangelico è chiaro, non 
basta credere in qualcuno o in qualcosa 
e non è nemmeno sufficiente la profes-
sione di fede senza che questa sia ac-
compagnata dalla gratitudine che nasce 
e cresce con il fare memoria dell'incontro 
che ci ha salvato. La professione della 
fede nel Cristo può guarire certamente 
dall'idolatria e predisporre l'uomo alla 
conoscenza della verità, tuttavia l'uomo 
può essere "salvato" solo se celebra con 
la sua stessa vita la memoria dell'evento 
che l'ha salvato, rendendo per questo 
grazie. Per noi cristiani, fare memoria e 
rendere grazie, divengono unica realtà 
ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, 
appunto, "rendimento di grazie". L'Euca-
ristia diventa il modello  dell'incontro tra 
noi lebbrosi e il Maestro a cui chiediamo 
misericordia e dal quale riceviamo la 
salvezza che procede da un cuore grato 
e riconoscente.  

CATECHISMO iniziazione cristiana 

Prossimi incontri: 
1° elementare:  
Incontro con i genitori dei bambini che 
iniziano il primo anno di catechismo: 
sabato 22/10 ore 15,00 in patronato 
2° elementare:  
Sabato 15/10 ore 15,00  
3° elementare:  
Sabato 22/10 ore 15,00  
4° elementare:   
Sabato 15/10  ore 15,00 
5° elementare:  domenica 16/10 ore 
15,30 (ragazzi) in patronato e alle ore 
17,30 S.Messa con ragazzi e genitori.  
Sabato 22/10 ore 11,00 (gruppo Gio-
vanni) e ore 15,00 (gruppi Elisabetta 
e Anastasia). 
 

GRUPPI MEDIE 
Quanto prima ci saranno comunicazioni 
circa la ripresa degli incontri dei ragazzi 
dei gruppi delle medie. 
 
SERATA MUSICALE 
Sabato 8/10 ore 21,00 in chiesa: 
Concerto de “I Polli(ci)ni”, orchestra com-
posta da allievi del Conservatorio 
“Cesare Pollini” di Padova.  
Un’occasione per i giovani musicisti di 
divertirsi condividendo con gli altri la loro 
passione per la musica. 
 

RASSEGNA CORALE 
Domenica 9/10 alle ore 16,30 in chiesa: 
Rassegna corale “E musica sia…” con la 
presenza del Coro parrocchiale genitori 
di Voltabarozzo e del Coro Mortalisatis di 
Maserà di Padova. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 8 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa con al termine 
breve momento di Adorazione Eucari-
stica (Nicoletto Giorgio) 
ore 18,30: S.Messa (Catalano Santi-
na, Michela, Lino Ziglio; Rosa e Anto-
nio) 
 

Domenica 9 ottobre 
XXVIII  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Ser-
gio; Gianni Maschio; Livio, Antonietta 
e Mariano; Zatti Bruno e Cesira) 
ore 10,30: S.Messa - una preghiera 
particolare per tutte le coppie presenti 
in chiesa che quest’anno festeggiano 
il 25° e 50° anniversario di matrimo-
nio (Maria e Rodolfo; Fanti Adele; 
Toniolo Giovanni, Cesarina e Bruna; 
Michele e Odino Pasinato, suor Arca-
dia Rebellato, Giancarlo Pegoraro) 
ore 19,00: S. Messa (Pasquetto Gio-
vanni e def. fam. e Maniero Santa; 
def. fam. Galeazzo Angelo, Luigia, 
Jacopo, Claudio; Critone Giancarlo, 
Zoppello Ines, Zarpellon Arrigo, Ro-
milda, Oliva, Danilo) 
 

Lunedì 10 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 11 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Penzo Giovanni e 
Doria Dobrilla) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 12 ottobre 
Anniversario della dedicazione  
della propria chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 

Giovedì 13 ottobre 
ore 8,00: S.Messa (Marina, Luigi e 
def. fam. Fanin) 
 

Venerdì 14 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 15 ottobre 
Santa Teresa di Gesù, vergine e 
dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: S.Messa 50° anniversario 
di matrimonio di Pietro Pastore e Giu-
liana Campagnaro (Mario, Fernanda, 
Elvira, Raffaele, Maria) 
ore 16,00: S.Messa - Battesimo di 
Sofia Zambolin (def. fam. Pavan e 
def. fam. Mazzucato) 
ore 18,30: S.Messa (Bortolami Emilio 
e def. fam., def. fam. Gallo; Zampollo 
Corrado) 
 

Domenica 16 ottobre 
XXIX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio; 
Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo) 
ore 10,00: S.Messa (Damiani Paolo, 
Bruno e Nicoletto Cesira; Terrana 
Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio) 
 

 
N.B. L’orario della S.Messa della 
domenica sera sarà portato alle 
18,30 (quindi come al sabato se-
ra) con il cambio dell’ora legale a 
fine mese. 

 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 10/10 ore 21,00 in 
patronato 


