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

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domeni-
ca mattina nel rispetto delle disposi-
zioni attualmente vigenti sul Covid-19 
 

PATRONATO 
Un gruppo di genitori dei gruppi di cate-
chismo  promuove l’iniziativa di aprire il 
patronato la domenica pomeriggio  in 
modo da garantire una presenza di adulti 
e permettere così ai ragazzi di usufruire 
degli spazi con giochi  e in amicizia. Chi 
desidera venire con i propri ragazzi e 
collaborare con i turni di presenza sarà il 
benvenuto. Prossima apertura domenica 
13/3 dalle ore 15,30. 
 
ANIMATORI 
I giovanissimi dalla 1° alla 5° superiore 
che desiderano mettersi a disposizione 
come animatori del GREST sono attesi 
domenica 20/3 in patronato. Dopo una 
pizza insieme (con offerta libera per 
pizza e bibite) si farà un primo incontro 
per verificare le disponibilità e comincia-
re a parlare della preparazione. 
 

ACR ragazzi 
Sabato 12/3 ore 16,15.  

EMERGENZA UCRAINA 
Chi desidera può contribuire  
con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: 
- attraverso bonifico banca-
rio (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 dioce-
sana di Padova). 
Coloro che sono disponibili ad AC-
COGLIERE persone provenienti dall' 
Ucraina devono contattare la nostra 
Caritas Parrocchiale (Giuseppe 
3356429928 o don Gianluca 
3476439698) 
Le disponibilità di aiuto/accoglienza 
verranno poi comunicate alla Caritas 
Diocesana la quale a sua volta è in 
contatto con la Prefettura. Le persone 
saranno poi informate sugli ulteriori 
passi da fare. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 

 
—————————————————- 

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

Domenica 13 marzo 2022 
II Domenica di Quaresima 

 
Dal Vangelo secondo Luca  
(Lc 9,28-36)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pie-
tro, Giovanni e Giacomo e salì sul mon-
te a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ec-
co, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella glo-
ria, e parlavano del suo esodo, che sta-
va per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi 
dal sonno; ma, quando si svegliarono, 
videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pie-
tro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che dice-
va.  

Mentre parlava così, venne una nube e 
li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube 
uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 
Essi tacquero e in quei giorni non riferi-
rono a nessuno ciò che avevano visto. 
Parola del Signore  
 

Commento 
Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato 
come la vera speranza dell’uomo e co-
me l’apogeo dell’Antico Testamento. 
Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che 
contiene allo stesso tempo morte e ri-
surrezione.  
I tre apostoli, vinti dal sonno, che rap-
presenta l’incapacità dell’uomo di pene-
trare nel Mistero, sono risvegliati da 
Gesù, cioè dalla grazia, e vedono la 
sua gloria. La nube, simbolo dell’im-
mensità di Dio e della sua presenza, li 
copre tutti. I tre apostoli ascoltano le 
parole del Padre che definiscono il Fi-
glio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, 
l’eletto, ascoltatelo”. Non c’è altro com-
mento. Essi reagiscono con timore e 
stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo 
momento, evitare l’attimo seguente del-
la discesa dalla montagna e il suo far-
dello di abitudine, di oscurità, di passio-
ne.  

lotto
Parrocchia



La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. 
Non rimane “che Gesù solo”, sola veri-
tà, sola vita e sola via di salvezza nella 
trama quotidiana della storia umana. 
Questa visione non li solleverà dal pe-
so della vita di tutti i giorni, spesso spo-
gliata dello splendore del Tabor, e 
neanche li dispenserà dall’atto di fede 
al momento della prova, quando i vesti-
ti bianchi e il viso trasfigurato di Gesù 
saranno strappati e umiliati. Ma il ricor-
do di questa visione li aiuterà a capire, 
come spiega il Prefazio della Messa di 
oggi, “che attraverso la passione pos-
siamo giungere al trionfo della risurre-
zione”.  
 
PER LA PREGHIERA IN QUARESIMA 
Sul foglietto settimanale saranno indicati 
durante le settimane di Quaresima gli orari 
di alcuni appuntamenti di preghiera 
- Rosario  e messa al pomeriggio nei mer-
coledì; 
- Via Crucis al venerdì; 
- Adorazione Eucaristica al giovedì; 
Altre eventuali proposte verranno comuni-
cate per tempo.. 
In CHIESA è possibile trovare anche: 
- cassettine “Quaresima di fraternità” a 
favore dei progetti dell’Ufficio Missionario 
della Diocesi di Padova (le cassettine ver-
ranno raccolte domenica 3 aprile, V Dome-
nica di Quaresima); 
- Calendario per il tempo di Quaresima e 
Pasqua 2022 , con piccole meditazioni  e 
preghiere, da diffondere soprattutto tra i 
nostri ragazzi 
-libretti per un itinerario spirituale per la 
Quaresima rivolto a giovani e adulti. 

 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
Info prossimi appuntamenti... 
1° elementare: Sabato 19/3 ore 15,00. 
2° elementare: Sabato 12/3 e sabato 26/3 
ore 15.00. 
3° elementare: Domenica 13/3 ore 17,00 
Rito della Consegna della Croce in chiesa 
(ragazzi e genitori). Sabato 19/3 ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 12/3 incontri dei 
ragazzi: ore 11,00 gruppo di Giovanni, ore 
15,00 gruppo di Elisabetta e ore 16,15 
gruppo di Anastasia; sempre questo saba-
to incontro del parroco con i genitori: ore 
15,00 genitori del gruppo di Giovanni ed 
Elisabetta e ore 16,15 genitori del gruppo 
di Anastasia. Sabato 19/3 ore 11,00 e ore 
15,00 catechesi con i ragazzi che il giorno 
seguente celebreranno il Sacramento. Do-
menica 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 12/3 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto). Stessa data alle ore 11,00 don 
Gianluca incontrerà i genitori del gruppo di 
Miriam e Marta. Sabato 26/3 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto).  
Incontri di approfondimento per i genitori: 
In patronato ore 20,45. 

Per approfondimento CRESIMA: martedì 
15/3 per gruppo Miriam e Marta e marte-
dì 22/3 per gruppo di Annalisa, Silvia e 
Chiara. Per approfondimento EUCARI-
STIA: giovedì 7/4 per gruppo di Miriam e 
Marta e martedì 19/4 per gruppo di An-
nalisa, Silvia e Chiara. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 12 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Biasiolo Vincen-
zo, Aldo, Tarsilla) 
ore 18,30: S. Messa (Varotto Jole e 
Cecchinato Orfeo; Saccuman Paola; 
Perillo Isidoro; Galtarossa Sergio 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) 
 

Lunedì 14 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca e Creazza Nerina) 
 

Martedì 15 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 16 marzo  
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 17,30: S.Rosario 
ore 18,00: S.Messa 
 
Giovedì 17 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 18,00: Adorazione Eucaristica in 
chiesa aperta a tutti fino alle 19,00. 
 
Venerdì 18 mazro 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: Via Crucis in cappella 
 
 

Sabato 19 marzo 
Solennità di San Giuseppe 
 

ore 8,00: S.Messa di San Giuseppe 
 

ore 16,00: S.Messa (Suman Paolo; 
Friso Gino, Sato Giuliana; Schiavon 
Giuseppe) 
ore 18,30: S. Messa (Scagnellato 
Lucio e Cornelia; Camerotto Augusta; 
Schiavon Giuseppe, Caterina, Bozza-
to Santa) 
 
Domenica 20 marzo 
III Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio; 
Luise Pietro) 
ore 10,00: S.Messa (Beggiato Loris, 
Vettore Ermelinda, Galiazzo Silvano) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Michelotto Anto-
nia) 
 

COMUNIONE ANZIANI E MALATI 
La settimana a partire da lunedì 14/3 
don Piero passerà a portare la 
S.Comunione ad anziani e ammalati 
della parrocchia. 
c 

CATECHISTI 
Incontro: lunedì 14/3 ore 21,00 in pa-
tronato 
 

SACRAMENTO DELLA PRIMA  
RICONCILIAZIONE 
Un pensiero e una preghiera da parte 
di tutta la comunità per il gruppo di 
38 ragazzi/e di quarta elementare 
che tra domenica 20 e domenica 27 
marzo riceveranno il perdono del Si-
gnore celebrando per la prima volta il 
Sacramento della Riconciliazione/
Confessione 


