
GRUPPI MEDIE  
Gruppo 1° media: domenica 22/5 ore 
17,30. 
Per TUTTI (1,2,3 media): uscita a Villa 
Concordia di Teolo al pomeriggio di do-
menica 29/5. Info e dettagli sui gruppi 
whatsapp. 
 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
3, 4, 5 elementare e MEDIE 
Info e moduli sui gruppi whatsapp di cate-
chismo o chiedere a don Gianluca 
 

GREST 
Moduli, informazioni e giorni/orari per le 
iscrizioni sono stati inviati direttamente sui 
gruppi whatsapp di catechismo. Contatta-
re comunque il parroco per info. 
 

ACR ragazzi 
Prossimo appuntamento: sabato 28/5 ore 
16,15 

 

ROSARIO DI MAGGIO 
Durante il mese di maggio verrà pregato il 
S.Rosario:  
in cappellina dal lunedì al venerdì alle 
ore 21,00. 
In via Vasco Rainiero (al n.16): ogni 
mercoledì ore 20,30 presso fam. Pompo-
lani; 
In via Savorgnan (al n.12): ogni mercole-
dì alle ore 20,30 presso fam. Fantin  
Ogni mercoledì alle ore 18,00 davanti alla 
statua della Madonna in patronato sono 
invitati a partecipare alla preghiera del 
Rosario i nostri ragazzi. 

 
VICARIATO 
Congrega sacerdoti del Vicariato:  
giovedì 26 maggio 
 
 

PATRONATO gruppo genitori 
Prossima apertura domenica 22/5 dalle 
ore 15,30. 
 
PROPOSTA del GRUPPO GENITORI 
PATRONATO per il 2 GIUGNO 
In cammino con Sant’Antonio 2 giugno 
2022 da Praglia a Torreglia.  
Una piccola esperienza per conoscerci e 
camminare insieme in semplicità affidan-
doci al Signore al nostro Santo prossimi 
alla sua Festa.  
Percorso: un piccolo tratto del cammino 
di Sant’Antonio dall’Abbazia di Praglia a 
Casa Sacro Cuore delle Suore Salesie a 
Torreglia (8 km circa- Percorso facile).  
Programma  
• ore 8.30 ritrovo presso l’Abbazia di Pra-
glia  
• ore 10.30 tappa intermedia Chiesa Arci-
pretale di Luvigliano  
• ore 12.30 pranzo al sacco presso Casa 
Sacro Cuore.  
• ore 16.00 rientro in auto (in base alla 
disponibilità supporto partecipanti) o a 
piedi.  
Verrà chiesto un contributo libero da 
lasciare alla Casa per l’accoglienza. Per 
adesioni e dettagli contattare:  
Victoria 3386657118  
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 
Incontro: giovedì 26/5 ore 21,00  
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 22 maggio 2022 
VI Domenica di Pasqua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi di-
scepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Chi non mi ama, non os-
serva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che 
mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia 
timore. Avete udito che vi ho detto: 
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, 

vi rallegrereste che io vado al Padre, 
perché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, per-
ché, quando avverrà, voi crediate». 
Parola del Signore 
 

Commento al Vangelo 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. 
«Se uno ama me»: è la prima volta nel 
Vangelo che Gesù chiede amore per sé, 
che pone se stesso come obiettivo del 
sentimento umano più dirompente e po-
tente. Ma lo fa con il suo stile: estrema 
delicatezza, rispetto emozionante che si 
appoggia su di un libero «se vuoi», un 
fondamento così umile, così fragile, così 
puro, così paziente, così personale. Se 
uno mi ama, osserverà... perché si ac-
cende in lui il misterioso motore che met-
te in cammino la vita, dove: «i giusti cam-
minano, i sapienti corrono, ma gli inna-
morati volano» (santa Battista Camilla da 
Varano). L'amore è una scuola di volo, 
innesca una energia, una luce, un calore, 
una gioia che mette le ali a tutto ciò che 
fai. «Osserverà la mia parola». Se arrivi 
ad amare lui, sarà normale prendere co-
me cosa tua, come lievito e sale della tua 
vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e 
sconfinamento, ogni parola di colui che ti 
ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è 
Gesù che parla, che entra in contatto, mi 
raggiunge e mi comunica se stesso. Co-
me si fa ad amarlo? Si tratta di dargli 
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tempo e cuore, di fargli spazio. Se non 
pensi a lui, se non gli parli, se non lo 
ascolti nel segreto, forse la tua casa inte-
riore è vuota. Se non c'è rito nel cuore, 
se non c'è una liturgia nel cuore, tutte le 
altre liturgie sono maschere del vuoto. 
E noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui. Il Misericordioso senza ca-
sa cerca casa. E la cerca proprio in me. 
Forse non troverà mai una vera dimora, 
solo un povero riparo, una stalla, una 
baracca. Ma Lui mi domanda una cosa 
soltanto, di diventare frammento di co-
smo ospitale. Casa per le sue due pro-
messe: lo Spirito e la pace. 
Lo Spirito: tesoro che non finisce, sor-
gente che non tace mai, vento che non 
posa. Che non avvolge soltanto i profeti, 
le gerarchie della Chiesa, i grandi perso-
naggi, ma convoca tutti noi, cercatori di 
tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio 
per costante azione dello Spirito evange-
lizza continuamente se stesso» (Eg 139), 
Parole come un vento che apre varchi, 
porta pollini di primavera. Una visione di 
potente fiducia, in cui ogni uomo, ogni 
donna hanno dignità di profeti e pastori, 
ognuno evangelista e annunciatore: la 
gente è evangelizzata dalla gente. 
Vi lascio la pace, questo miracolo fragile 
continuamente infranto. Un dono da ri-
cercare pazientemente, da costruire 
"artigianalmente" (papa Francesco), cia-
scuno con la sua piccola palma di pace 
nel deserto della storia, ciascuno con la 
sua minima oasi di pace dentro le rela-
zioni quotidiane. Il quasi niente, in appa-
renza, ma se le oasi saranno migliaia e 
migliaia, conquisteranno e faranno fiorire 
il deserto.  
 

COMUNIONE AMMALATI 

Don Piero passerà a portare la 
S.Comunione ad anziani ed ammalati 
nella settimana a partire da lunedì 
23/5. 
 

PELLEGRINAGGIO all’ ABBAZIA di 
FOLLINA (TV) 
La parrocchia organizza un pellegri-
naggio di mezza giornata all’Abbazia 
di FOLLINA (TV) per mercoledì 15 
giugno con ritrovo e partenza alle ore 
13,30. Adesioni presso ANNAROSA 
tel. 049750317 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Domenica 29/5 dalle ore 8,30 alle 
12,30 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 

1° elementare:  
Sabato 21/5 ore 15,00. 
2° elementare:  
Sabato 28/5 ore 15,00. 
3° elementare: Sabato 21/5 ore 14,45 in 
chiesa genitori e ragazzi per il Rito della 
Consegna del Padre Nostro. 
4° elementare:  Sabato 28/5 ore 11,00 (un 
gruppetto) e ore 15,00 (due gruppetti). 
5° elementare: 
Per gruppo con referenti Annalisa, Sil-
via e Chiara: Domenica 22/5 ore 16,00 
Celebrazione Cresima e Prima Comunio-
ne.  
Per gruppo con referenti Miriam e Mar-
ta: Venerdì 27/5 confessione e prove ra-
gazzi ore 18,00 in chiesa. Domenica 29/5 
ore 16,00 Celebrazione Cresima e Prima 
Comunione.  
Per altre info e appuntamenti vedere quan-
to inviato direttamente sul gruppo wha-
tsapp. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 21 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,30: Rito del Battesimo di Zago 
Emma 
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Celso e Gilda 
Trivellato; Marchioro Francesco, Ma-
niero Rina, Bergo Angelo) 
 

Domenica 22 maggio 
VI Domenica di Pasqua 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nèrio; 
Gallo Gianfranco e Battisti Mario)) 
ore 10,00: S.Messa (Forin Flavio 
ann.; Bordin Renzo) 
ore 11,30: S.Messa (Ercolin Raffaele, 
Rosalia e def. fam.; Merlin Stefano; 
Giovanni, Achille, Zaira, Rino, Feride) 
ore 16,00: S.Messa. Celebrazione 
della Cresima e Prima Comunione del 
secondo dei tre gruppi di ragazzi di 5° 
elementare. 
ore 19,00: S. Messa  
 
Lunedì 23 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 24 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 25 maggio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì  26 maggio 
San Filippo Neri, presbitero 
ore 8,00: S.Messa 
 
Venerdì 27 maggio 
ore 8,00: S.Messa (Morello Idelma) 
 

 

Sabato 28 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Rito del Battesimo di Sal-
vaggiani Pietro 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zambon Luigia; 
Varotto Bruna, Galiazzo Gino e Giu-
seppe; Rossi Gianna) 
ore 19,00: S.Messa (Idelma Morello) 
 

Domenica 29 maggio 
ASCENSIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa. Celebrazione 
della Cresima e Prima Comunione del 
terzo e ultimo gruppo di ragazzi di 5° 
elementare. 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo, Camerotto 
Augusta) 
 

PREGHIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI  
CHE CELEBRANO LA CRESIMA  

E LA PRIMA COMUNIONE 
SECONDO GRUPPO:  

Domenica 22 maggio  
Conca Giovanni, Cultraro Riccardo, 
Duodeci Giulia Carla, Goldin Diletta, 
Michelotto Maya, Ogliari Diamante, 
Petrisor Edward Andrei,  
Pompolani Francesca,  
Rigon Greta, Scarda Francesco, 
Schiavon Maria Letizia, Vedovato 
Martina, Zanchetta Francesca Maria 
 
n 

CARITAS 
Per aiutare le famiglie in difficoltà conti-
nua il coinvolgimento della comunità e dei 
supermercati del quartiere con la modali-
tà dei BUONI SPESA.  
Un grazie a chi vorrà aderire. 
 


