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E’ possibile trovare  approfondimenti e 
aggiornamenti su 
https://sinodo.diocesipadova.it/
temi/premesse/ 
Ciascuno dei temi verrà affrontato in 
un gruppo di discernimento sinoda-
le composto da 7 a 12 persone.  
Ciascun gruppo sarà accompagnato 
da un moderatore. 
Sono coinvolti come moderatori coloro 
che offriranno la loro disponibilità. 
Cosa dovrà fare il moderatore? 
Ogni moderatore dovrà indicare alla 
segreteria, tramite iscrizione diretta 
sul sito del sinodo, 2 temi. 
Potrà inoltre invitare chiunque (amici, 
colleghi, conoscenti, anche fuori par-
rocchia) a far parte del gruppo di di-
scernimento. A settembre verrà asse-
gnato al moderatore uno dei due temi 
proposti, che verrà poi discusso all’in-
terno del gruppo di discernimento se-
guendo una traccia fornita dalla segre-
teria del sinodo. Seguirà poi un incon-
tro di formazione dedicato ai modera-
tori che, fra ottobre e dicembre, affron-
teranno, in tre incontri, assieme alle 
persone del gruppo, il tema assegnato 
loro. 
Cosa farà la comunità per affronta-
re questo lavoro? 
Verrà esposto in chiesa un elenco dei 
moderatori. 
Ciascuno sarà libero, contattando il 
parroco o il moderatore, di iscriversi 
nel gruppo che più gli sembrerà adat-
to. 

Chi si propone come moderatore do-
vrà contattare il parroco che ne inseri-
rà in elenco il nominativo. 
L’esatta composizione dei Gruppi di 
Discernimento, dei moderatori e l’indi-
cazione precisa dei temi verrà definita 
man mano che si raccoglieranno ade-
sioni/disponibilità. E’ possibile trovare 
ulteriori materiali e approfondimenti su 
 https://sinodo.diocesipadova.it/ 
 

NOTIZIARIO SAGRA 
Termine ultimo per inviare al parroco 
articoli e foto per il prossimo Notiziario 
della Sagra del Rosario: lunedì 15/8 
 

 
II Giornata mondiale dei 

Nonni e degli Anziani 
Domenica 24 luglio 2022 si ce-
lebrerà in tutta la Chiesa uni-
versale la II Giornata Mondiale 
dei Nonni e degli Anziani.  
Il tema scelto dal Santo Padre 
per l'occasione è "Nella vec-
chiaia daranno ancora frut-
ti" (Sal 92,15) e intende sottoli-
neare come i nonni e gli anzia-
ni siano un valore e un dono 
sia per la società che per le co-
munità ecclesiali. 

 
 
—————————————————- 

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

FOGLIETTO VALEVOLE  
PER DUE SETTIMANE 

 
 

Domenica 17 luglio 
e 

Domenica 24 luglio 
 

Domenica 17 luglio 2022 
XVI Domenica del T.O. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(10, 38-42) 
In quel tempo, mentre erano in cammino, 
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò.  
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 
quale, seduta ai piedi del Signore, ascol-
tava la sua parola. Marta invece era di-
stolta per i molti servizi.  
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dun-
que che mi aiuti». Ma il Signore le rispo-

se: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c’è 
bisogno. Maria ha scelto la parte miglio-
re, che non le sarà tolta». 
 
O Padre, 
nella casa di Betania tuo Figlio 
Gesù ha conosciuto il premuroso 
servizio di Marta 
e l'adorante silenzio di Maria: 
fa' che nulla anteponiamo all'a-
scolto della sua parola.  
 

 
 

Domenica 24 luglio 2022 
XVII Domenica del T.O. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(11, 1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha insegnato ai 
suoi discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, 
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venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdonia-
mo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un ami-
co e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giun-
to da me un amico da un viaggio e non 
ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’inter-
no gli risponde: “Non m’importunare, la 
porta è già chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso alzarmi per darti 
i pani”, vi dico che, anche se non si alze-
rà a darglieli perché è suo amico, almeno 
per la sua invadenza si alzerà a darglie-
ne quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi 
dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Per-
ché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede 
un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!». 
 

Cristo tuo Figlio 
ci ha insegnato a chiamarti Pa-
dre: invia su di noi lo Spirito 
Santo, tuo dono, 
perché ogni nostra preghiera sia 
esaudita.  
 
SAGRA - MERCATINO USATO 
Chi ha oggetti per il prossimo mercatino 
dell’usato della Sagra li può portare in 
parrocchia. Telefonare  prima al parroco. 

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

CIRCOLO NOI VOLTABAROZZO 
Chi desidera può destinare il 5 per mil-
le: CF: 02646810289 
 

XLIII CONGRESSO INTERNAZIONALE 

PUERI CANTORES 
Firenze 13 -17 luglio 2022 

Si conclude il 17 luglio il  Congresso 
Internazionale dei Pueri Cantores di 
Firenze che ha visto la partecipazione, 
insieme a Gruppi provenienti da tutto il 
mondo, anche di alcuni membri dei 
nostro Coro Pueri di Voltabarozzo. 
 

VOLONTARI SAGRA 
In vista della  prossima SAGRA tutti 
coloro che desiderano collaborare e 
mettersi a disposizione per i vari servi-
zi contattino il parroco. La SAGRA  è 
un bel momento di aggregazione ma è 
necessario prepararla e coprire tutte le 
mansioni: per questo c’è bisogno di 
NUOVO VOLONTARI! 
 

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); 
Campi scout: 
Lupetti dal 30/7 al 6/8 a Castel Tesino 
(TN); 
Reparto: dal 6/8 al 14/8 a Valli del Pasubio 
(VI); 
Noviziato: dal 31/7 al 6/8 in Trentino Alto 
Adige; 
Clan: dal 8/8 al 15/8 in Umbria 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 16 luglio 
B.V. Maria del Monte Carmelo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Walter Romana-
to; Bortolami Clara, Elsa, Calore Ora-
zio, Germano Pogiaro Angelo Carlo; 
Moreschi Angelo; Sato Giuliana) 
 
Domenica 17 luglio 
XVI Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nereo; 
Volpin Gino Ottone) 
ore 10,30: S.Messa (intenz. off) 
ore 19,00: S. Messa (Forin Flavio; 
Pasquetto Giovanni, Santa e Gabriel-
la) 
 
Lunedì 18 luglio 
ore 8,00: S. Messa  
 
Martedì 19 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Mercoledì 20 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 
Giovedì  21 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
  
Venerdì 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 
ore 8,00: S.Messa  
 
Sabato 23 luglio 
Santa Brigida, religiosa, Patrona 
d’Europa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Pizzeghello 
Giordano, Albano, Rita) 
 
 

Domenica 24 luglio 
XVII  Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam.; Mezzocolli Gianfranco, Gia-
con Mafalda, Bilato Luigi, Zamignan 
Gino) 
ore 10,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
Dante) 
ore 19,00: S. Messa (Camerotto Au-
gusta) 
 

Lunedì 25 luglio 
San Giacomo, apostolo 
ore 8,00: S. Messa  
 

Martedì 26 luglio 
Santi Gioacchino e Anna, genitori 
della B.V.Maria 
ore 8,00: S.Messa 
 

Mercoledì 27 luglio 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì  28 luglio 
San Massimo, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
  

Venerdì 29 luglio 
Santi Marta, Maria e Lazzaro 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 30 luglio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 19,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia) 
 

Domenica 31 luglio 
XVIII Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 

Il prossimo nuovo  
foglietto parrocchiale verrà 

messo in chiesa  
SABATO 30 luglio 


