
ILTEMPO LITURGICO  
ORDINARIO 

L’ anno liturgico è formato da 
Tempi forti (Avvento, Natale, 
Quaresima, Pasqua) e dal 
Tempo Ordinario. Il Tempo Or-
dinario, caratterizzato dal colo-
re liturgico verde, va dalla fine 
del tempo di Natale fino al mar-
tedì prima del Mercoledì delle 
Ceneri e da dopo il Tempo di 
Pasqua passando per tutta l’e-
state e autunno fino ad arrivare 
alla prima domenica di Avven-
to. Per molti ‘il Tempo Ordina-
rio può sembrare davvero 
“ordinario”, non particolarmente 
speciale. Come risultato, que-
sto periodo viene spesso pen-
sato e vissuto in maniera meno 
intensa rispetto ai tempi forti. 
Questo tempo dell’anno eccle-
siale ha però un grande poten-
ziale, e può offrirci spunti im-
portanti per la nostra vita.  
I racconti evangelici si concen-
trano quasi esclusivamente su-
gli ultimi 3 anni della vita di Ge-
sù, e non ci offrono molti detta-
gli sui primi 30. La Chiesa ha 
però messo in luce questi anni 
nascosti e il legame che hanno 
con la nostra vita “ordinaria”. 
“Durante la maggior parte della 
sua vita, Gesù ha condiviso la 
condizione della stragrande 
maggioranza degli uomini: 
un’esistenza quotidiana senza 
apparente grandezza, vita di 
lavoro manuale” (CCC, n. 531); 

“la vita nascosta di Nazaret 
permette ad ogni uomo di es-
sere in comunione con Gesù 
nelle vie più ordinarie della vita 
quotidiana” (CCC, n. 533).  
In questo modo, Gesù ha santi-
ficato la vita “ordinaria”, mo-
strandoci che il Regno di Dio è 
accessibile a tutti, indipenden-
temente dalla situazione che si 
vive. La chiave è rendersi con-
to che la propria vita può esse-
re resa santa invitando Dio a 
condividerla. Anche i compiti 
più quotidiani, normali, 
“ordinari” appunto, possono 
essere trasformati in una 
splendida offerta a Dio.  
Il tempo Ordinario è associato 
come detto al colore verde.  
Il verde è associato fondamen-
talmente alla crescita e riflette 
le stagioni della primavera e 
dell’estate nel mondo naturale. 
In un certo senso il verde ci 
esorta a crescere nella nostra 
vita spirituale e risveglia natu-
ralmente in noi un senso di 
speranza nel futuro. 
 

 
CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 21/2 ore 20,45 in patronato 
 
—————————————————- 

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

Domenica 13 febbraio 2022 
VI Domenica del Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca  
(Lc 6,17.20-26)  
In quel tempo, Gesù, disceso con i Do-
dici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 
di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso 
i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieran-
no e quando vi metteranno al bando e 
vi insulteranno e disprezzeranno il vo-
stro nome come infame, a causa del 
Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel 
giorno ed esultate perché, ecco, la vo-

stra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già 
ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 

Commentokmh 
Oggi Gesù dichiara beati i suoi discepo-
li… Gesù viene per promuovere il Re-
gno di Dio, Regno di giustizia e pace e 
quindi Regno senza poveri. Gesù so-
gna un mondo senza poveri, senza in-
giustizie. Eppure oggi alza lo sguardo 
sui suoi discepoli e dice a loro: "Beati 
voi, poveri..." 
Gesù è circondato da una gran moltitu-
dine di gente da ogni dove, ma qui sta 
parlando solo ai suoi discepoli, tra i 
quali ci sono Simone e compagni, che 
dopo la pesca miracolosa, decidono di 
lasciare tutto per seguirlo. 
Però sappiamo che, dopo la risurrezio-
ne di Gesù, Pietro torna a pescare con 
alcuni discepoli, segno che ha mante-
nuto sia la barca che le reti, con le quali 
mantiene la sua famiglia. 

lotto
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Ma allora, cosa significa lasciare tutto e 
essere povero? E perché questo rende 
beati, cioè felici? E' una scelta che il 
discepolo fa; quella di non considerare 
più le cose che ha come sue, ma come 
un dono di Dio, da usare per costruire il 
Regno di Dio, che è condivisione, mu-
tuo aiuto, fraternità. Quando uso le mie 
cose per questo, sono felice, contraria-
mente a chi le trattiene per sè per pau-
ra, avidità o egoismo. Tutti i giorni devo 
scegliere se essere discepolo e beato, 
o fare altre scelte. Gesù aggiunge che 
chi fa questa scelta avrà anche fame di 
questa giustizia e ci sarà anche da 
piangere per quando vediamo che non 
riusciamo a realizzare questo Regno di 
Dio intorno a noi. Ma lui ci sostiene. 
Ci saranno anche persecuzioni, segno 
che stiamo veramente proponendo una 
cosa nuova, che sconvolge l'ordine 
normale delle cose. 
Quattro beatitudini seguite da quattro 
"guai", che ribadiscono la stessa cosa: 
stai attento a non fare scelte che non 
danno felicità. Non sono punizioni ma 
semplici conseguenze di scelte sbaglia-
te. Dare retta a Gesù e seguirlo, è bel-
lo. 
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 

ACR ragazzi 
Per INFO vedere sul gruppo genitori  ACR 
whatsapp. Prossimo incontro: sabato 12/2 
ore 16,15. Per nuove adesioni: contattare il 
parroco.  

CATECHISMO iniziazione cristiana 
prossimi appuntamenti 
eventuali variazioni  verranno comuni-
cate direttamente sui gruppi whatsapp 
1° elementare: sabato 19/2 e sabato 5/3 
ore 15,00. 
2° elementare:  
Sabato 12/2 e sabato 26/2 ore 15,00. 
Domenica 6/3 Rito di ammissione al primo 
discepolato e consegna del Vangelo 
(genitori e ragazzi) in chiesa in due gruppi 
(ore 15,30 e 17,00). 
3° elementare:  Sabato 19/2 e sabato 5/3 
ore 15,00.  
4° elementare: Sabato 12/2 e sabato 19/2  
ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 (due 
gruppetti). Sabato 26/2 in mattinata visita 
al santuario di San Leopoldo in due gruppi 
(ore 9,30 e 10,45). 
5° elementare: Sabato 12/2, sabato 19/2  
e sabato 5/3 ore 11,00 (primo gruppetto) e 
ore 15,00 (secondo gruppetto). In contem-
poranea il 5/3, don Gianluca incontrerà i 
genitori per un incontro formativo e infor-
mativo. 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: domenica 13/2 e domenica 27/2 
ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 20/2 e domenica 
6/3 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. 
 
NOTIZIARIO PASQUALE 
Termine ultimo per far pervenire al parroco 
articoli e foto per il prossimo Notiziario pa-
squale: lunedì 28 febbraio. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 12 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Rito del Battesimo di Olim-
pia Vecchiato 
ore 16,00: S.Messa (Luciano, Carla, 
Susanna Michelotto; Masin Rosanna, 
Stefani Maria; Paolo Suman; Valenti-
na Costa e Caporello Quinto; Sato 
Giuliana e def. fam. Friso) 
ore 18,30: S. Messa (Silvio; Giacomi-
ni Ruggero) 
 
Domenica 13 febbraio 
VI Domenica T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Cecchinato Giu-
seppe) 
ore 10,00: S.Messa (Armando) 
ore 11,30: S.Messa (Bertocco Ettore) 
ore 18,30: S.Messa (Pasquetto Gio-
vanni e def. fam. e Santa Maniero) 
 

Lunedì 14 febbraio 
Santi Cirillo, monaco e Metodio, 
vescovo, Patroni d’Europa 
ore 8,00: S.Messa (Carmelo e Alfonso 
Mula) 
 
Martedì 15 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (def. fam. Abdalla, 
Bizzotto e Nodari) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 16 febbraio 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Giovedì 17 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 18 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  

Sabato 19 febbraio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S. Messa (Schiavon Mi-
chele e def. fam. Schiavon) 
 
Domenica 20 febbraio 
VII Domenica T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio, 
Magro Guido, Vittorio, Giuseppina; 
Schiavon Antonietta) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce, Orazio) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Crivellari Gildo, 
Emma, Luigi) 
 
SINODO DIOCESANO 
Prossima tappa:  incontro (lunedì 21 feb-
braio) dei facilitatori con il Consiglio Pa-
storale per presentare la sintesi emersa e 
individuare i candidati per l’incontro tra 
Gruppi di parrocchie di marzo.  
 

CARNEVALE ANZIANI 
Un momento di aggregazione in occa-
sione del Carnevale per i nostri anzia-
ni è previsto per giovedì 24 febbraio 
alle ore 15,00 in patronato. 

Si RACCOMANDA: 
- Green pass rinforzato 
- comunicare la partecipazione a 
Annarosa 3392433208 
 
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 
attualmente vigenti sul Covid-19 

 


