
MASCI - CARITAS 

Sabato 23/4 e domenica 24/4: 
“piantine fiorite PRO CARITAS” a 
cura del gruppo Masci in piazzale del-
la chiesa. Grazie a coloro che aderi-
ranno all’iniziativa. 
 

PELLEGRINAGGIO A MONTAGNANA 
Lunedì 25 Aprile il gruppo dei CAPATI  
organizza un pellegrinaggio mariano dal 
Santuario del Tresto al Duomo di Monta-
gnana S.Maria Assunta di 12 km da per-
correre a piedi. Chiunque voglia parteci-
pare deve essere automunito e portarsi il 
pranzo al sacco. La partenza è fissata 
alle 8.00 dal piazzale davanti alla chiesa 
di Voltabarozzo mentre il rientro è previ-
sto per le 17.30. Il pellegrinaggio e la 
visita alla città medievale di Montagnana 
avrà luogo anche in caso di maltempo. 
 

 

CARITAS 

Per aiutare le famiglie in difficoltà a 
mettere sulle proprie tavole anche 
qualche prodotto fresco si è pensato 
di coinvolgere la comunità e i super-
mercati del quartiere con la modalità 
dei BUONI SPESA. Un grazie a chi 
vorrà aderire. 
 

EMERGENZA UCRAINA 
Chi desidera può contribuire  
con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: 
- attraverso bonifico bancario (intestato a 
Caritas – Diocesi di Padova) presso: Ban-
ca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 
H050 1812 1010 0001 1004 009 
- tramite bollettino postale sul conto n° 
102 923 57 (intestato a Caritas diocesana 
di Padova). 

GREST 
Proposta per i ragazzi delle elementari 
da lunedì 20/6 a venerdì 1/7 con tempo 
pieno. Info per adesioni verranno comu-
nicate quanto prima. 
 

PATRONATO 
La domenica pomeriggio i ragazzi che lo 
desiderano possono venire in patronato. 
L’apertura è possibile grazie anche alla 
presenza di un gruppo di genitori che si è 
reso disponibile. Prossima apertura do-
menica 24/4 dalle ore 15,30 
 

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA  
IL GIORNO DI PASQUA 

Benedetto sei tu, Signore dei 
cielo e della terra, che nella 
grande luce della Pasqua ma-
nifesti la tua gloria e doni al 
mondo la speranza della vita 
nuova; guarda a noi tuoi figli, 
radunati intorno alla mensa di 
famiglia: fa’ che possiamo at-
tingere alle sorgenti della sal-
vezza la vera pace, la salute 
del corpo e dello spirito e la sa-
pienza del cuore, per amarci gli 
uni gli altri come Cristo ci ha 
amati. Egli ha vinto la morte, e 
vive e regna nei secoli dei se-
coli. Amen  
 
————————————————— 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 17 aprile 2022 
PASQUA di RISURREZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni   
(20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Cor-
se allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
due, ma l’altro discepolo corse più velo-
ce di Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel se-

polcro e osservò i teli posati là, e il su-
dario – che era stato sul suo capo – 
non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte.  Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per pri-
mo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrit-
tura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. Parola del Signore 
 

BUONA PASQUA 
Il Signore è Risorto! 

 

Alleluia, fratelli, Cristo è risorto!  
Questa è la nostra certezza, 
la nostra gioia,  
questa è la nostra fede.  
Cantiamo l'alleluia della vita!  
E' l'alleluia della Pasqua, 
del Cristo Risorto  
che ha vinto la morte.  
Cantiamo l'alleluia di chi crede,  
di chi ha visto il sepolcro vuoto,  
di chi ha incontrato il Risorto 
sulla strada di Emmaus,  
ma cantiamo anche l'alleluia  
per chi non ha fede,  
per chi è avvolto  
da dubbi e incertezze.  
Cantiamo l'alleluia della vita  
confidando nel Signore Risorto,  
che ha sconfitto la morte  
con la forza e la potenza 
della sua Risurrezione. 
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“Abbiamo posto la nostra speranza 

nel Dio vivente”(1 Tim 4,10) 
Che la gioia di Cristo Risorto porti 
luce, pace, serenità, speranza ad 
ogni persona, ad ogni famiglia, 
all’intera nostra comunità di Volta-
barozzo e al mondo intero.  
Cristo che ha vinto la morte con la 
sua Risurrezione, trasformi le no-
stre vite e faccia di noi donne e uo-
mini nuovi capaci di rinnovare il 
mondo. BUONA PASQUA! 
 
CONFESSIONI 

Sabato Santo dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
 

COMUNIONE ANZIANI E MALATI 
Il parroco passerà dal 19 al 22 aprile a 
portare la S.Comunione e l’augurio di 
Buona Pasqua a nome di tutta la Co-
munità 
 
CATECHISMO iniziazione cristiana 

Info prossimi fino al 30 aprile 
1° elementare: Sabato 23/4 ore 15,00. 
2° elementare: Sabato 30/4 Rito della 
Consegna del Credo. 
4° elementare:  Sabato 30/4 ore 11.00 (un 
gruppetto) e ore 15,00 (un gruppetto) 
5° elementare: Sabato 23/4 e 30/4 ore 
11,00 (primo gruppetto) e ore 15,00 
(secondo gruppetto).  
Per altre info vedere quanto inviato diretta-
mente sul gruppo whatsapp. 
 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: verrà comunicato sul gruppo 
whatsapp 
2° e 3° media: Domenica 24/4 ore 17,00. 

 

UN GRAZIE... 
… a tutti coloro che hanno condiviso, 
nella preghiera e nella partecipazione, il 
Triduo pasquale, durante il quale abbia-
mo celebrato i misteri più importanti della 
nostra fede. A chi ha dato la propria di-
sponibilità a collaborare con i vari servizi 
in chiesa; a tutti coloro che hanno colto 
l’occasione per consegnare la busta a 
sostegno delle spese parrocchiali.  
Un grazie a chi ha collaborato per la rea-
lizzazione e distribuzione del Notiziario. 
Un grazie a chi ha curato l’animazione 
liturgica delle celebrazioni e a chi ha rea-
lizzato la rappresentazione pasquale in 
fondo alla chiesa. Un grazie in generale 
a chi, compatibilmente con i propri impe-
gni lavorativi e familiari, presta a vario 
titolo un servizio all’interno della nostra 
comunità parrocchiale. 
 

TEMPO di PASQUA 
Il Tempo di Pasqua dura cinquanta 
giorni, sette volte sette giorni (il numero 
sette significa pienezza). Poiché un 
solo giorno è troppo breve per celebra-
re una gioia così grande, la Chiesa 
consacra cinquanta giorni, che sono 
estensione della gioia pasquale. Il tem-
po di Pasqua va vissuto e celebrato 
con grande intensità. È il centro dell’ 
anno liturgico, perché ne costituisce il 
tempo più forte e più significativo.  
Durante tutto il tempo di Pasqua, il Ce-
ro Pasquale, che rappresenta Cristo 
Risorto, sarà sempre presente sul pre-
sbiterio, accanto all’ambone. Il giorno di 
Pentecoste concluderà il tempo di Pa-
squa. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
SABATO 16 aprile (Sabato Santo) 
SEPOLTURA DEL SIGNORE 
Il Sabato Santo la Chiesa sosta e prega 
in silenzio presso il sepolcro del Signore, 
aspettando la sua Risurrezione. 
ore 8,00: preghiera delle Lodi e Uffi-
cio delle Letture in Chiesa 
ore 21,00: Veglia Pasquale - 
S.Messa Pasquale della Dome-
nica di Risurrezione. 
Benedizione del fuoco; Liturgia del Cero e 
della Luce, Annuncio Pasquale; Liturgia 
della Parola; Liturgia Battesimale 
(benedizione dell’acqua con il rinnovo da 
parte di tutti i fedeli delle promesse battesi-
mali;  Liturgia Eucaristica. 
 

AUGURI PASQUALI 
SABATO 16 aprile al termine della Veglia 
pasquale, già S.Messa Pasquale della 
Domenica di Risurrezione, sarà bello 
ritrovarsi insieme in centro parrocchiale 
per un fraterno scambio di auguri nella 
gioiosa fede in Cristo Risorto.  
Un GRAZIE a chi si è reso disponibile per 
preparare. 
 

DOMENICA 17 aprile 
RISURREZIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 18,00: Preghiera del Vespro 
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 18 aprile (Lunedì di Pasqua) 
ore 8,30: S.Messa (Paolo Suman) 
ore 11,00: S.Messa 
 
Martedì 19 aprile 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 

Mercoledì 20 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì  21 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 22 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 23 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Ilario, 
Rita, Diana) 
 

Domenica 24 aprile 
II Domenica di Pasqua 
o “della Divina Misericordia”  
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio) 
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 

Lunedì 25 aprile 
San Marco evangelista 
ore 7,30: S.Messa (Tellatin Maria, 
Rosalia, Carretta Leonino, Schiavon 
Attilio) 
 

IL CERO PASQUALE 
Nella celebrazione della Santa Messa in 
occasione della Veglia di Pasqua, l’ac-
censione del Cero Pasquale è un mo-
mento dall’alto valore simbolico e spiri-
tuale. Il Cero Pasquale deve la sua im-
portanza al fatto che esso simboleggia la 
luce del Cristo che con la sua Risurrezio-
ne strappa l’uomo dall’oscurità del male e 
della morte. Questa luce è la speranza e 
la fede in Cristo. Questa luce è il compi-
mento della promessa di una vita illumi-
nata dal Signore che guida e conduce gli 
uomini verso la salvezza.  


