
DON CELESTINO congratulazioni 
In questi giorni è stata data la comuni-
cazione della nomina di Cappellano di 
Sua Santità, che comporta il titolo di 
monsignore, a nove presbiteri diocesa-
ni. L’onorificenza, concessa dal Pontefi-
ce, vuole esprimere la gratitudine del 
vescovo e della Chiesa locale ad alcuni 
sacerdoti per la sollecitudine e l’esem-
plarità con cui hanno svolto il loro mini-
stero in alcuni ambiti di apostolato: la 
parrocchia, le missioni, l’insegnamento, 
la carità e tramite loro dire grazie a tutti 
gli altri presbiteri che operano in quegli 
stessi ambiti. 
Tra i presbiteri a cui è stata conferita 
questa nomina vi è anche don ( mons.) 
Celestino a cui vanno le congratulazioni 
della nostra comunità parrocchiale. 
 

PATRONATO 
Un gruppo di genitori dei gruppi di 
catechismo  promuove l’iniziativa di 
aprire il patronato la domenica pomerig-
gio  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 pro-
pri ragazzi e collaborare con i turni di 
presenza sarà il benvenuto. Prossima 
apertura domenica 20/3 dalle ore 15,30. 
 

CIRCOLO NOI 
Chi desidera proporre il proprio nomi-
nativo per far parte del prossimo Di-
rettivo del Circolo NOI di Voltabarozzo 
lo comunichi a Mario Perillo entro do-
menica 5/4. 
 

ACR ragazzi 
Sabato 26/3 ore 16,15.  

ANIMATORI 
I giovanissimi dalla 1° alla 5° superio-
re che desiderano mettersi a disposi-
zione come animatori del GREST so-
no 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 dispo-
nibilità e cominciare a parlare della 
preparazione. 
 
 
 

EMERGENZA UCRAINA 
Chi desidera può contribuire  
con donazioni attraverso i canali della 
Caritas diocesana: 
- attraverso bonifico bancario (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 diocesa-
na di Padova). 
Coloro che sono disponibili ad ACCO-
GLIERE persone provenienti dall' Ucrai-
na 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 con-
tatto con la Prefettura. Le persone sa-
ranno poi informate sugli ulteriori passi 
da fare. 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)  

In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insie-
me a quello dei loro sacrifici. Prendendo 
la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto 
persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe 
e le uccise, credete che fossero più col-
pevoli di tutti gli abitanti di Gerusalem-
me? No, io vi dico, ma se non vi converti-
te, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti 

su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglia-
lo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, 
lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il con-
cime. Vedremo se porterà frutti per l’av-
venire; se no, lo taglierai”». 
 

Commento 
La parabola del fico manifesta ed espri-
me l’amore di Dio per noi; egli concede 
tempo alle persone di rispondere al suo 
amore, di avvicinarsi a Lui, di pentirsi. 
Ci mette di fronte alla grandezza del 
suo amore per risvegliare la nostra pi-
grizia, per alimentare in noi il desiderio 
di corrispondere con piena partecipa-
zione e convinzione alla sua vita di 
amore. Come indicato nel pericope 
evangelica relativa al fico sterile, l’albe-
ro meritava di essere sradicato, ma 
grazie alla misericordia e all’amore di 
Dio, gli fu concesso più tempo per por-
tare frutto. Ognuno di noi deve sapere 
che se pensa che la sua vita sia vuota, 
priva di senso, triste o difficile, Gesù sta 
zappando e concimando intorno a lui. 
Gesù sta aspettando che quella perso-
na porti il frutto che Dio si aspetta. 
Ma occorre un cambiamento della no-
stra vita che vada alla radice delle no-
stre azioni e decisioni. Questo è quello 
che vuole il Signore da noi: desidera la 
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nostra conversione. Abbiamo bisogno 
di un "cuore nuovo, e uno spirito nuo-
vo", una risposta responsabile e deter-
minata alla chiamata di Gesù. Conver-
tirsi consiste nell’avere sempre più vivo 
il senso di Dio, ossia il senso della sua 
presenza. Convertirsi non è uno sforzo 
della coscienza, ma una grazia da rice-
vere con gioia; un dono di misericordia; 
un incontro personale con Colui che ci 
vuole bene. Conversione vuol dire sco-
prire un Dio che ci ama in Gesù Cristo. 
Conversione significa cambiare atteg-
giamento, significa ri-orientare la nostra 
vita: questo è il frutto che ci è richiesto. 
Chi non si converte, è come il fico della 
parabola: la sua vita è sterile, lo è per-
ché non si converte e non crede. 
Dobbiamo reagire prima che sia troppo 
tardi. Gesù è vivo in mezzo a noi. Co-
me il vignaiolo, egli si prende cura di 
ciascuno di noi e delle nostre comunità. 
Ci nutre con il suo Vangelo, ci sostiene 
con il suo Spirito, ci alimenta con i suoi 
sacramenti. Dobbiamo guardare al fu-
turo con speranza, ma nello stesso 
tempo dobbiamo buttarci in quel clima 
di conversione e rinnovamento di cui 
abbiamo tanto bisogno e al quale la 
Quaresima ci invita. 
  
MERCATINO MISSIONARIO 
E’ possibile trovare aperto (nel rispetto 
delle disposizioni sul Covid)  il mercatino 
missionario curato dal nostro gruppo 
missionario parrocchiale nei seguenti 
giorni e orari: 
Sabato 26/3 dalle 16,00 alle 19,00 
Domenica 3/4 dalle 8,30 alle 12,30 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
Info prossimi appuntamenti... 
1° elementare: Sabato 19/3 e sabato 2/4 
ore 15,00. 
2° elementare: Sabato 26/3 e sabato 2/4 
ore 15.00. 
3° elementare: Sabato 19/3 e sabato 2/4 
ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 19/3 ore 11,00 e 
ore 15,00 catechesi con i ragazzi che il 
giorno seguente celebreranno il Sacramen-
to. Domenica 20/3 ore 16,00 Celebrazione 
della Prima Confessione gruppi di Giovanni 
e Elisabetta. Sabato 26/3 ore 15,00 cate-
chesi con i ragazzi che il giorno seguente 
celebreranno il Sacramento. Domenica 
27/3 ore 16,00 Celebrazione della Prima 
Confessione gruppo di Anastasia.  
5° elementare: Sabato 26/3 ore 11,00 
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo 
gruppetto).  
Incontri di approfondimento per i genitori 
su Cresima ed Eucaristia : vedere diret-
tamente gli avvisi sul gruppo whatsapp 
 
GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: Domenica 20/3 e domenica 3/4 
ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 20/3 e 3/4 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. 
 

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

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 19 marzo 
Solennità di San Giuseppe 
 

ore 8,00: S.Messa di San Giuseppe 
(Mario) 
 

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) 
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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 (Galletti Clorinda 
e Trivellin Giovanni) 
ore 18,30: S.Messa (Michelotto Anto-
nia; Emma e Mario) 
 

Lunedì 21 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 22 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 23 marzo  
ore 8,00: S.Messa (Bertocco Umber-
to) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 17,30: S.Rosario 
ore 18,00: S.Messa 
 

Giovedì 24 marzo 
ore 8,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
Gemma) 
ore 18,00: Adorazione Eucaristica in 
chiesa fino alle 19,00 aperta a tutti in 
occasione della Giornata di preghie-
ra per i missionari martiri. 

Venerdì 25 mazro 
Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: S.Rosario 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 26 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Armando, Clara, 
Peter; Garavello Stefano; Biscaro Eu-
genio e Zamberlan Luigia; Mazzucca-
to Maurizio, Antonio e def. fam; Luise 
Bruna, Bortolami Teodoro) 
ore 18,30: S. Messa (Pizzocaro Italo 
e def. fam.) 
 

Domenica 27 marzo 
IV Domenica di Quaresima 
“Dominica Laetare” 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Rampazzo Gio-
vanni, Cesare e Galtarossa Giulia) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
Dante) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Zarpellon 
Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo; 
Schiavon Graziella con Federica) 
 

PRIMA RICONCILIAZIONE 
Ricordiamo il gruppo di 38 ragazzi/e di 
quarta elementare che tra questa e la 
prossima domenica  celebrerà la Prima 
Confessione. 
 

MOMENTO DI PREGHIERA PER LA 
PACE IN UCRAINA 
Domenica 3/4 alle ore 16,00 in chie-
sa verrà proposto un momento di pre-
ghiera per la pace in Ucraina. Proba-
bile la presenza (da confermare) di 
alcune persone di nazionalità ucraina 
che si uniranno in preghiera con noi. 


