
ORDINANZA del Comune di Padova 
n. 2022/62/0754 del 19/09/2022  
Provvedimenti temporanei di viabilità 

in selciato monsignor Silvio Lovo ed in 
Piazza Santi Pietro e Paolo  

in occasione della tradizionale  
“SAGRA DEL ROSARIO 2022” 

 

IL CAPO SETTORE  
Settore Mobilità  

del Comune di Padova ORDINA 
1. La chiusura temporanea al traffico 
veicolare dalle ore 6,00 di mercoledì 
21709/2022 alle ore 20,00 di lunedì 
10/1072022 delle seguenti aree:  
a) selciato monsignor Silvio Lovo 
b) piazza Santi Pietro e Paolo 

c) corsia di via Soranzo con direzio-
ne da via Vecchia a piazza Santi 
Pietro e Paolo.  
2. L’istituzione temporanea del divie-
to di sosta con rimozione coatta dei 
veicolo, eccetto che per i mezzi degli 
attrazionisti, per il medesimo perio-
do, nelle seguenti aree: a) selciato 
monsignor Silvio Lovo, b) piazza 
Santi Pietro e Paolo; 
3. il rispetto di tale norma a tutti gli 
utenti della strada. 
Il punto 1 della presente ordinanza 
non ha effetto per il transito dei resi-
denti e l’accesso alle proprietà private. 
 
PRANZO ANZIANI 
Domenica 9/10 pranzo anziani in Sa-
gra. Prenotare presso Annarosa  
cellulare 3392433208 
fisso 049750317 
 

SERATA CULTURALE 
Venerdì 30/9 ore 21,00, in chiesa: 
serata culturale con don Giulio Osto, 
docente di teologia alla facoltà teologi-
ca e scrittore, con la presentazione 
del suo libro: “Camminare: un kit teo-
logico” 
 

CONCERTO GOSPEL AND SPIRI-
TUAL 
Proposto da Amazing Gospel Choir di 
Este (PD): sabato 1 ottobre, ore 21,00 
in chiesa 
 

MUSICI E SBANDIERATORI 
Domenica 2/10, conclusa la Proces-
sione e il momento celebrativo in chie-
sa, si esibiranno a partire dalle 17,30 
circa sul sagrato della chiesa musici, 
sbandieratori e figuranti di Urbana 
(PD): un tuffo nella storia e tradizione 
medioevale del Palio dei dieci Comuni 
del montagnanese. 
 

VICARIATO 
Giovedì 29/9 al mattino congrega sa-
cerdoti del vicariato a Camin 
 

Buona Sagra  
del Rosario 2022  

a tutti! 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 25 settembre 2022 
XXVI Domenica del T.O. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un 
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 
porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato 
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 
lui. Allora gridando disse: “Padre Abra-
mo, abbi pietà di me e manda Lazzaro 
a intingere nell’acqua la punta del dito e 

a bagnarmi la lingua, perché soffro ter-
ribilmente in questa fiamma”.  
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi be-
ni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in que-
sto modo lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi 
e voi è stato fissato un grande abisso: 
coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì possono giun-
gere fino a noi”.  
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego 
di mandare Lazzaro a casa di mio pa-
dre, perché ho cinque fratelli. Li ammo-
nisca severamente, perché non venga-
no anch’essi in questo luogo di tormen-
to”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè 
e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: 
“No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiran-
no”. Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 

Breve commento al Vangelo 
Il Vangelo di questa domenica annulla 
le nostre pretese di goderci egoistica-
mente i nostri beni, ignorando la situa-
zione degli altri. Un Vangelo che non 
giustifica alcun spreco; un Vangelo che 
ci mette in guardia: chiudere il cuore a 
chi è nel bisogno significa, in fondo, 
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chiudere a Dio. Ce n’è abbastanza per 
rivedere stili di vita e comportamenti 
che spesso diamo per scontati. Non 
accorgersi del povero non risulta solo 
una dimenticanza, ma un’omissione da 
cui dipende la vita eterna. I propri beni 
rappresentano, dunque, non solo un 
vantaggio, ma anche una responsabili-
tà di cui rendere conto a Dio. E’ impor-
tante quindi che i cristiani prendano 
coscienza per renderla desta di fronte 
alle sofferenze e ai bisogni degli altri. 
La sofferenza di tante persone ci inter-
pella. I beni della terra sono destinati a 
tutti. Oggi Gesù ci dice: attenzione! 
Non possiamo dire di non essere stati 
avvisati. Sta a noi non rimandare ma 
vivere già nel presente la nostra re-
sponsabilità e impegno come cristiani. 
 
SINODO DIOCESANO 

INFO presso il parroco e moderatori 
per gli incontri in parrocchia dei gruppi 
di discernimento. 
Sabato 24/9 per tutto il pomeriggio il 
parroco sarà impegnato a partecipare 
all’incontro dell’Assemblea Sinodale. 
 

SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO 

In questo mese di settembre vogliamo 
pregare in modo particolare per le vo-
cazioni e per il nostro Seminario Dioce-
sano 
 

140° della FONDAZIONE delle  
CUCINE ECONOMICHE POPOLARI 
In chiesa è possibile trovare i depliant 
con tutto il programma degli eventi or-
ganizzati per l’occasione. 
 

SAGRA del ROSARIO 2022 
Per il programma completo vedere i MA-
NIFESTI  e il NOTIZIARIO portato in 
questi giorni nelle famiglie. 
Affidiamo alla Beata Vergine Maria, nella 
Festa del Rosario a lei dedicata, l’atteso 
appuntamento della Sagra: sia davvero 
un’occasione per crescere come comuni-
tà, alla luce di uno spirito di servizio, col-
laborazione, accoglienza, fraternità. Le 
varie iniziative proposte trovino sempre il 
loro fondamento nel Signore Gesù, per-
ché tutto sia vissuto alla luce del suo 
insegnamento. Chiediamo l’intercessione 
di Maria perché la sagra diventi occasio-
ne per vivere una vera festa comunitaria  

 

PROCESSIONE  
di DOMENICA 2 OTTOBRE 

Domenica 2 ottobre, Festa della Ma-
donna del Rosario nella nostra comuni-
tà parrocchiale, siamo tutti  invitati a 
partecipare, oltre che alla S.Messa co-
munitaria delle ore 10,30 che si svolge-
rà sul sagrato della chiesa, ad un mo-
mento particolarmente importante di 
fede e spiritualità che avrà inizio alle 
ore 15,30 in chiesa con la preghiera 
del Vespro, per proseguire poi con la 
Processione, per concludere poi in 
chiesa con la venerazione della reliquia 
della Madonna e la benedizione finale.  
La Processione seguirà il seguente 
percorso: (dalla chiesa), via Vecchia, 
Via del Partigiano, via Mocenigo, via 
Zacco, via Giardinetto, via Zeno, via 
Balestra, via Caena, via del Cristo, per 
poi rientrare in chiesa. 
In caso di maltempo vi sarà una cele-
brazione in chiesa alle ore 16,00. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 24 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Battesimo di Vania Bagnoli 
ore 16,00: S.Messa - Celebrazione del 
Sacramento dell’Unzione degli infermi per 
anziani e ammalati; potrà accostarsi al 
sacramento chi lo desidera (Garavello 
Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan 
Luigia) 
ore 18,30: S.Messa - 25° ann. di ma-
trimonio di Antonio Bovo e Donata 
Pieri (Lino, Rita, Carlo, Severino, Ne-
rio Bortolami) 
 

Domenica 25 settembre 
XXVI  Domenica del T.O. 
Giornata del Migrante e del Rifugiato 
ore 8,30: S.Messa (Sinigaglia Zita) 
ore 10,30: S.Messa animata dai Pueri 
Cantores (Ceschi Anselmo e Gheller 
Giacomina; Merlin Stefano; Lotto Ma-
riano; Borile Pomilio e def. fam.; Paiu-
sco Giuseppe e Eda, Biasi Sergio, 
Antonietta, Giovanna; Salviato Ange-
la; Pizzocaro Italo) 
ore 16,00: Celebrazione mariana in 
chiesa con preghiere, riflessioni e canti, 
animata e curata dal Gruppo dei Pueri 
Cantores 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Ninni Car-
lo) 
 

Lunedì 26 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 27 settembre 
San Vincenzo de’ Paoli, presbitero 
ore 8,00: S.Messa (Almarosa Siviero 
anniv. e def. fam. Porro e Veronese) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 28 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 

Giovedì 29 settembre 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, 
Arcangeli 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 30 settembre 
San Girolamo, presbitero e dottore 
della Chiesa 

ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa con al termine bre-
ve momento di Adorazione Eucaristica 
(Anna e Antonio; Dina e Carlo; Cap-
pochin Alessandro, Angela e Antonio) 
ore 18,30: S.Messa (Gianna Rossi; 
Bettella Alessandro, Leonardo, Gar-
lant Giuseppa, Pengo Lorietta) 
 

Domenica 2 ottobre 
XXVII  Domenica del T.O. 
Solennità della Madonna del Rosa-
rio, festa della nostra comunità 
ore 10,30: S.Messa sul sagrato della 
chiesa  animata dal Coro genitori
(Nicoletto Silvano; Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Amedeo, Ada; fra-
telli e sorelle Zanetti e fam. defunti) 
ore 19,00: S. Messa  
ALTRE INFO E DETTAGLI SULLE CELE-

BRAZIONI DI QUESTA DOMENICA VEDE-

RE QUANTO RIPORTATO SU QUESTO 

FOGLIETTO A LATO E SUL NOTIZIARIO 
In caso di PIOGGIA:  
Al mattino verranno celebrate le S.Messe 
delle 8.30 e 10,30 in chiesa (oltre che alle 
19,00). Al pomeriggio vi sarà una Cele-
brazione in chiesa alle ore 16,00. 

ATTENZIONE all’orario delle 

S.Messe delle sere di sabato e do-

menica.   


