
sei invitato a nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, perché non ci 
sia un altro invitato più degno di te, e 
colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Inve-
ce, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene 
colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 
vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 
umilia sarà esaltato». Disse poi a colui 
che l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi 
amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né 
i ricchi vicini, perché a loro volta non ti 
invitino anch’essi e tu abbia il contrac-
cambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, 
ciechi; e sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
 

 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
Camposcuola elementari: dal 28/8 al 
3/9 a Malga Pecca, Lusiana (VI); 
Camposcuola medie: dal 21/8 al 27/8 
a Barcis (PN); 
Esperienza con un gruppo di giovani a 
San Severino Marche dal 14 al 17 
agosto. 

 

SAGRA - MERCATINO USATO 
Chi ha oggetti per il prossimo mercati-
no dell’usato della Sagra li può portare 
in parrocchia. Telefonare  prima al 
parroco. 

 
 

SINODO DIOCESANO 
 

Si rimanda a quanto già indicato nelle 
settimane precedenti, 
Da settembre inizierà il lavoro delle 
Commissioni e dell’Assemblea a livello 
diocesano. 

In parrocchia vi saranno incontri dei 
gruppi di discernimento guidati da mo-
deratori. INFO presso il parroco. 
 
VOLONTARI SAGRA 
In vista della  prossima SAGRA tutti 
coloro che desiderano collaborare e 
mettersi a disposizione per i vari ser-
vizi contattino il parroco.  
La SAGRA  è un bel momento di ag-
gregazione ma è necessario preparar-
la e coprire tutte le mansioni:  
per questo c’è bisogno di NUOVO 
VOLONTARI! 
 

CARITAS 
Continua l’iniziativa dei BUONI CARI-
TAS presso i supermercati del quartie-
re. Un GRAZIE a chi aderisce 
 
—————————————————- 

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

 

FOGLIETTO VALEVOLE  
PER TRE SETTIMANE 

 

 

Domenica 14 agosto 
Domenica 21 agosto 
Domenica 28 agosto 

 
Domenica 14 agosto 2022 

XX Domenica del T.O. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei che fosse già acce-
so! Ho un battesimo nel quale sarò bat-
tezzato, e come sono angosciato finché 
non sia compiuto! Pensate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra? No, io 
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in 
una famiglia vi sono cinque persone, sa-
ranno divisi tre contro due e due contro 
tre; si divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e 
figlia contro madre, suocera contro nuora 
e nuora contro suocera». 

Lunedì 15 agosto 2022 
ASSUNZIONE della 

B.V.MARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(1,39-56)  
In quei giorni Maria si alzò e andò in fret-
ta verso la regione montuosa, in una città 
di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha credu-
to nell’adempimento di ciò che il Signore 

lotto
Parrocchia_01



le ha detto». Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvato-
re, perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la 
sua misericordia per quelli che lo temo-
no. Ha spiegato la potenza del suo brac-
cio, ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua. 

 
Domenica 21 agosto 2022 
XXI Domenica del T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(13,22-30)  
In quel tempo, Gesù passava insegnan-
do per città e villaggi, mentre era in cam-
mino verso Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 

perché molti, io vi dico, cercheranno di 
entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicendo: 
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: 
“Non so di dove siete”. Allora comincere-
te a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in 
tua presenza e tu hai insegnato nelle 
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 
non so di dove siete. Allontanatevi da 
me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.  Là 
ci sarà pianto e stridore di denti, quando 
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e 
tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece 
cacciati fuori. Verranno da oriente e da 
occidente, da settentrione e da mezzo-
giorno e siederanno a mensa nel regno 
di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saran-
no primi, e vi sono primi che saranno 
ultimi». 
 

Domenica 28 agosto 2022 
XXII Domenica del T.O. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(14,17-14)  
Avvenne che un sabato Gesù si recò a 
casa di uno dei capi dei farisei per pran-
zare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: «Quando 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 13 agosto 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 14 agosto 
XX Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Armando, Clara, 
Peter; Bazzolo Maria; Bortolami Fran-
cesco anniv.) 
ore 10,30: S.Messa  (intenz. offer.) 
ore 19,00: S. Messa VALEVOLE PER 
LA SOLENNITA’ dell’ASSUNTA (Moro 
Rita, Galeazzo Luigi, Diana e Ilario) 
 

Lunedì 15 agosto 
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
ore 8,30: S.Messa (Secco Leandro e 
def. fam. Secco e Tessari; Calore Fer-
nanda e fratelli; Claudio e Giulia) 
ore 10,30: S.Messa  (Giorgio e San-
dro Pompolani; Gamba Giancarlo) 
ore 19,00: S. Messa  
 

Martedì 16 agosto 
Non è celebrata la S.Messa 
 

Mercoledì 17 agosto 
Non è celebrata la S.Messa 
 

Giovedì  18 agosto 
ore 8,00: S.Messa (Claudia) 
  

Venerdì 19 agosto 
ore 8,00: S.Messa (Franco) 
 

Sabato 20 agosto 
San Bernardo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Piran Norina; 
Alessandro) 
 

Domenica 21 agosto 
XXI  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio; 
Nello Topo) 
ore 10,30: S.Messa (Angelo) 
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio) 
 

Da lunedi 22/8 a sabato 27/8 la 
S.Messa feriale delle ore 8,00 
è sospesa 
 

Sabato 27 agosto 
ore 19,00: S.Messa  (Galiazzo Gra-
ziella e Federica; Garavello Stefano; 
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia) 
 

Domenica 28 agosto 
XXII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Marangon Dorina, 
Enrico, Chiara e Secco Leandro) 
ore 10,30: S.Messa  (Ercolin Raffae-
le, Rosalia e def. fam.; Terrana Rosa-
lia) 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 
Da lunedi 29/8 a sabato 3/9 la 
S.Messa feriale delle ore 8,00 
è sospesa. 
 
Sabato 3 settembre 
ore 19,00: S.Messa  (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
 

Domenica 4 settembre 
XXIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami) 
ore 10,30: S.Messa - Battesimo di 
Sofia Daniela Tamantini 
ore 19,00: S. Messa  
 

 
Il prossimo nuovo  

foglietto parrocchiale verrà 
messo in chiesa 

 DOMENICA 4 settembre 
 
 


