
CIRCOLO NOI 
Continuano le adesioni al Circolo NOI 
del nostro patronato per l’anno 2022. Si 
ricorda che per ragioni normative, assi-
curative e fiscali per le consumazioni al 
Bar si richiede la tessera. Il tessera-
mento è importante anche per sostene-
re le iniziative del Circolo NOI.  
Per le adesioni e pagamento della quo-
ta rivolgersi direttamente al bar. 
 

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domenica 
mattina nel rispetto delle disposizioni 
attualmente vigenti sul Covid-19. 
 

ACR ragazzi 
Per INFO sulle date incontri: vedere 
direttamente sul gruppo genitori  ACR 
whatsapp. Per nuove adesioni: contat-
tare il parroco.  

 
NOTIZIARIO PASQUALE 
Termine ultimo per far pervenire al par-
roco articoli e foto per il prossimo Noti-
ziario pasquale: lunedì 28 febbraio. 
 

 
DOMENICA 23 gennaio 

Domenica della Parola di Dio 
Non solamente l’omelia deve alimentar-
si della Parola di Dio. Tutta l’evangeliz-
zazione è fondata su di essa, ascoltata, 
meditata, vissuta, celebrata e testimo-
niata. La Sacra Scrittura è fonte dell’e-
vangelizzazione. Pertanto, bisogna for-
marsi continuamente all’ascolto della 
Parola. La Chiesa non evangelizza se 
non si lascia continuamente evangeliz-
zare. È indispensabile che la Parola di 
Dio «diventi sempre più il cuore di ogni 

attività ecclesiale» (Benedetto XVI).  
La Parola di Dio ascoltata e celebrata, 
soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e 
rafforza interiormente i cristiani e li ren-
de capaci di un’autentica testimonianza 
evangelica nella vita quotidiana.  
Abbiamo ormai superato quella vecchia 
contrapposizione tra Parola e Sacra-
mento. La Parola proclamata, viva ed 
efficace, prepara la recezione del Sa-
cramento, e nel Sacramento tale Parola 
raggiunge la sua massima efficacia.  
Lo studio della Sacra Scrittura dev’es-
sere una porta aperta a tutti i credenti. 
È fondamentale che la Parola rivelata 
fecondi radicalmente la catechesi e tutti 
gli sforzi per trasmettere la fede.  
L’evangelizzazione richiede la familiari-
tà con la Parola di Dio e questo esige 
che le diocesi, le parrocchie e tutte le 
aggregazioni cattoliche propongano uno 
studio serio e perseverante della Bibbia, 
come pure ne promuovano la lettura 
orante personale e comunitaria.  
Noi non cerchiamo brancolando nel 
buio, né dobbiamo attendere che Dio ci 
rivolga la parola, perché realmente «Dio 
ha parlato, non è più il grande scono-
sciuto, ma ha mostrato se stes-
so» (Benedetto XVI). Accogliamo il su-
blime tesoro della Parola rivelata»  

Papa Francesco,  
Evangelii Gaudium  

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

Domenica 23 GENNAIO 2022 
III Domenica del Tempo Ordinario 

 
Dal Vangelo secondo Luca 
(1,1-4;4,14-21)  

Poiché molti hanno cercato di racconta-
re con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce 
li hanno trasmessi coloro che ne furono 
testimoni oculari fin da principio e di-
vennero ministri della Parola, così an-
ch’io ho deciso di fare ricerche accurate 
su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli inse-
gnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea 
con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Inse-
gnava nelle loro sinagoghe e gli rende-
vano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò 

nella sinagoga e si alzò a leggere.  
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; 
aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’un-
zione e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’in-
serviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiu-
ta questa Scrittura che voi avete ascol-
tato».  
 

Commento 
Gesù inizia la sua missione nella sina-
goga di Cafarnao, leggendo e meditan-
do la Scrittura. Si alza, prende il rotolo 
del profeta Isaia e proclama un testo 
straordinario, dove si annunzia un per-
sonaggio che Dio invierà per proclama-
re la liberazione, che darà guarigione e 
salvezza. E conclude dicendo: oggi, in 
me si compie tutto ciò che avete ascol-
tato. In Gesù si compie l'attesa che da 
millenni, per non dire da sempre, l'uo-
mo ha nel cuore: l'attesa del Salvatore, 

lotto
Parrocchia



di colui che è capace di strappare la 
nostra vita dalle grinfie della morte, e di 
donarci il perdono e la pace. Si tratta di 
un "oggi" che continua anche nel no-
stro oggi, e che ci dice dove e in chi 
possiamo trovare salvezza. Non nei 
soldi, non nella carriera, non da chissà 
quale scienza, ma da Gesù; e Gesù ci 
viene a salvare non con un'opera politi-
ca, con una strategia economica o con 
una serie di regolamenti, ma con la sua 
vita donata. Egli si è coinvolto al punto 
da farsi uno di noi, prendendo su di se 
tutto il male che ci fa soffrire, rivelando-
ci la sua infinita misericordia, per libera-
re i nostri cuori e renderci capaci di 
amare davvero, e chiede solo di essere 
accolto e seguito. A questo punto, uno 
potrebbe chiedere: ma è possibile che 
io possa davvero trovare pace e sal-
vezza in Cristo? La risposta è sì! Ci 
vuol solo "il coraggio", o meglio la fede, 
per lasciarlo entrare nella propria vita, 
affidandosi a lui e iniziando a cammina-
re concretamente con lui. Purtroppo 
tante volte, vuoi per nostra trascuratez-
za, o per non aver ricevuto un annuncio 
e una formazione adeguata, vuoi per gli 
scandali, ci allontaniamo, pensando già 
di "conoscere Gesù", mentre invece, 
come disse Giovanni Battista: "in mez-
zo a voi sta uno che non conosce-
te". Dire che con Gesù la vita può sboc-
ciare e rifiorire, è dire poco! Preghiamo 
perciò perché tanti possano accogliere 
o riaccogliere Cristo, lui, il solo capace 
di saziare fino all'infinito i nostri cuori.  

 
 

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

CATECHISMO iniziazione cristiana 
prossimi appuntamenti 
eventuali variazioni causa quarantene 
vedere sui gruppi whatsapp 

1° elementare: sabato 22/1 (da confer-
mare), sabato 5/2 ore 15,00. 
2° elementare: (da confermare) Saba-
to 29/1 ore 14,30 in chiesa bambini e 
genitori per il Rito di ammissione al 
primo discepolato e Consegna del Li-
bro dei Vangeli. 
Sabato 12/2 ore 15,00. 
3° elementare:  Sabato 5/2 ore 15,00. 
4° elementare: Sabato 29/1, sabato 
5/2 e sabato 12/2 ore 11,00 (un grup-
petto), ore 15,00 (due gruppetti). 
5° elementare: Sabato 5/2 e sabato 
12/2 ore 11,00 (primo gruppetto) e ore 
15,00 (secondo gruppetto). 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
1° media: domenica 30/1 ore 17,30 
2° e 3° media: domenica 23/1 e domenica 
6/2 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 
sui gruppi whatsapp. 

 
CATECHISTI 
Lunedì 24/1 ore 21,00 in patronato 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 22 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Rito del Battesimo di Marti-
na Conca 
ore 16,00: S.Messa (Maria, Fiorilio; 
Rampazzo Clara, Alessandro, Mauri-
zia, Lorella) 
ore 18,30: S. Messa (Piero; Candiago 
Giovanni) 
 
Domenica 23 gennaio 
III Domenica T.O. 
Domenica della Parola di Dio 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio, 
Antonio, Elsa) 
ore 10,00: S.Messa (Beggiato Loris, 
Vettore Ermelinda, Galiazzo Silvano; 
Damiani Bruno, Paolo, Nicoletto Cesi-
ra; Borile Pomilio e def. fam.) 
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
zia Anna) 
ore 17,00: Rito del Battesimo di Nora 
Mirekua Adonteng 
ore 18,30: S.Messa 
 

Lunedì 24 gennaio 
S.Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 27 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 28 gennaio 
San Tommaso d’Aquino, presbitero 
e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Sabato 29 gennaio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Magagna Umberto e Libero An-
na) 
ore 18,30: S. Messa  
 

Domenica 30 gennaio 
IV Domenica T.O. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Zarpellon 
Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo) 
 
VEGLIA di PREGHIERA PER LA VITA 

“Chiamati a custodire e coltivare la 
vita”. Veglia in occasione della 44° 
Giornata Nazionale per la Vita, presie-
duta da mons. Giuliano Zatti e animata 
dal gruppo “Scintille di luce”. 
Giovedì 3 febbraio ore 20,30 presso la 
chiesa di San Bartolomeo apostolo in 
Montà-Padova. 
 

VICARIATO congrega sacerdoti 
Giovedì 27/1 in mattinata 
 

SINODO DIOCESANO 
Terminati gli incontri degli spazi di dialogo 
sinodali, il passo successivo sarà quello 
di programmare un incontro dei facilitatori 
con il Consiglio Pastorale per presentare 
la sintesi emersa e individuare i candidati 
per l’incontro tra Gruppi di parrocchie di 
marzo. 


