VANGELO del Mercoledì
delle Ceneri (Mt 6,1-6.16-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare
la vostra giustizia davanti agli uomini
per essere ammirati da loro, altrimenti
non c’è ricompensa per voi presso il
Padre vostro che è nei cieli. Dunque,
quando fai l’elemosina, non suonare la
tromba davanti a te, come fanno gli
ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade,
per essere lodati dalla gente. In verità
io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla
gente. In verità io vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa. Invece,
quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli
altri che digiunano. In verità io vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu digiuni, profùmati la
testa e làvati il volto, perché la gente
non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». Parola del Signore

CIRCOLO NOI
Per le adesioni 2022 e pagamento della
quota 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

Domenica 27 febbraio 2022

VIII Domenica del T. Ordinario

Per INFO vedere sul gruppo genitori
ACR whatsapp. Prossimo incontro: sabato 26/2 ore 16,15. Per nuove adesioni:
contattare il parroco.
SINODO DIOCESANO
Prossima tappa: 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.

DIOCESI
Giovedì 3/3 al mattino presso la chiesa
del S.Cuore: ritiro di Quaresima dei sacerdoti della Diocesi
CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 10,00
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00

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.
n—————————————————




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

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 6,39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli

una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti
e due in un fosso? Un discepolo non è
più del maestro; ma ognuno, che sia
ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello,
lascia che tolga la pagliuzza che è nel
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi
la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!
Togli prima la trave dal tuo occhio e
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un
frutto cattivo, né vi è d’altronde albero

cattivo che produca un frutto buono.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo
frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male:
la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda».
Commento
Con parole rudi, certamente per far penetrare meglio il suo insegnamento nei
nostri cuori duri, Gesù ricorda una delle
componenti fondamentali della vita cristiana: essere discepoli. Chi vuole condurre da solo la propria vita è un cieco
che conduce un cieco; il buon frutto si
trova su di un albero solido, e si è sempre cattivi giudici di se stessi se qualcuno non ci aiuta. Il maestro è Gesù, e noi
siamo i suoi discepoli, cioè coloro che
si lasciano istruire da lui, che riconoscono la sua autorità sovrana e si fidano
delle sue parole. Ma beato colui che,
sulla terra, ha saputo scoprire i portavoce di questa autorità, i maestri che non
sono di ostacolo all’unico maestro, ma
che attualizzano, concretizzano la sua
parola, le sue esigenze, ma anche il
suo amore attento. Vi sono i maestri
secondo l’istituzione, quelli che la Chiesa ci dà, e riconosce come tali.

E vi sono quelli che, nascosti, si lasciano riconoscere dai cuori preparati. Ogni
uomo deve, nel corso di tutta la sua
vita, riconoscersi discepolo di Gesù:
seguirlo, obbedirgli e quindi ascoltarlo,
al fine di mettere in pratica il suo insegnamento che ci conduce alla vita.
MAGA GAIA
Domenica 27 febbraio, ultima domenica di Carnevale, è previsto dalle ore
16,00 alle ore 17,00 circa uno spettacolo di magia proposto da MAGA GAIA
rivolto a bambini e ragazzi. L’evento si
svolgerà all’aperto ma si richiede
ugualmente l’utilizzo delle mascherine.
Per gli adulti accompagnatori verrà
chiesto il Green Pass (in osservanza
delle disposizioni diocesane ancora in
vigore per le feste parrocchiali).

Mercoledì delle Ceneri
La Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri, giorno di
digiuno ed astinenza. Dalla Bibbia, ricaviamo il duplice significato della cenere: in primo luogo, è segno della fragile e debole condizione dell’uomo.
In secondo luogo, la cenere rappresenta anche il segno esterno
di chi si pente del proprio peccato e decide di riprendere il cammino verso il Signore.
“Convertitevi e
credete al Vangelo”… saranno le parole
che sentiremo
durante il rito.

CATECHISMO iniziazione cristiana

CALENDARIO LITURGICO

Info prossimi appuntamenti...
1° elementare: sabato 26/2, sabato 5/3 e
sabato 19/3 ore 15,00.
2° elementare:
Sabato 26/2 ore 15,00. Domenica 6/3 Rito
di ammissione al primo discepolato e consegna del Vangelo (genitori e ragazzi) in
chiesa in due gruppi (ore 15,30 e 17,00).
Sabato 12/3 ore 15.00.
3° elementare: Sabato 5/3 ore 15,00.
Domenica 13/3 ore 17,00 Rito della Consegna della Croce in chiesa (ragazzi e genitori). Sabato 19/3 ore 15,00.
4° elementare: Sabato 26/2 in mattinata
visita al santuario di San Leopoldo in due
gruppi (ore 9,30 e 10,45). Sabato 12/3 ore
11,00 (un gruppetto), ore 15,00 (due gruppetti). Sabato 12/3 don Gianluca incontrerà
i genitori durante gli orari di catechismo dei
ragazzi. Sabato 19/3 ore 11,00 e ore 15,00
catechesi con i ragazzi che il giorno seguente celebreranno il Sacramento. Domenica 20/3 ore 16,00 Celebrazione della
Prima Confessione gruppi Giovanni e Elisabetta).
5° elementare: Sabato 5/3 ore 11,00
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo
gruppetto). In contemporanea il 5/3, don
Gianluca incontrerà i genitori per un incontro formativo e informativo. Sabato 12/3
ore 11,00 (primo gruppetto) e ore 15,00
(secondo gruppetto).

Sabato 26 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Maria Ficau)
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 18,30: S. Messa (Valentino Luigia, Francesco; Griggio Lino, Renzo,
Elide e Gabriella; Carraro Giuseppe,
Angelina, Galiazzo Daniela; Angelo e
Ines Zanetti; Rino e Luciana Ciatto)

GRUPPI MEDIE prossimi incontri

Martedì 1 marzo
ore 8,00: S.Messa

1° media: Domenica 13/3 ore 17,30
2° e 3° media: domenica 6/3 e domenica
20/3 ore 17,00.

Domenica 27 febbraio
VIII Domenica T.O.
ore 8,30: S.Messa (Schiavon Orlando;
Marangon Enrico, Dorina, Secco
Leandro; Maria Anton Ficau, Anton
Ana Totu, Maria Ion Cernic e nonni e
Rosa Zicun)
ore 10,00: S.Messa (Beggiato Loris,
Vettore Ermelinda, Galiazzo Silvano;
Terrana Rosalia; Borile Pomilio e
Francesco)
ore 11,30: S.Messa (Montagner Annamaria e Livio)
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Bettini Matteo; Zarpellon
Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo;
Bettella Alessandro, Garlant Giuseppa e Pengo Lorietta)
Lunedì 28 febbraio
ore 8,00: S.Messa

Mercoledì 2 marzo - CENERI
In TUTTE le seguenti celebrazioni
vi sarà il Rito della benedizione ed
imposizione delle Ceneri.
ore 8,00: S.Messa delle Ceneri
ore 9,30: S.Messa delle Ceneri
ore 15,30: S.Messa delle Ceneri
ore 17,00: Celebrazione delle Ceneri
per i ragazzi
ore 19,00: Liturgia della Parola con
Rito delle Ceneri (aperta a tutti)
Giovedì 3 marzo
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 4 mazro
ore 8,00: S.Messa
ore 15,30: Via Crucis in cappella
Sabato 5 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo; Luise Albano, Norma e
Delia; Merlach Lino)
ore 18,30: S. Messa (Graziella e Carlo; Tognazzo Lavinio)
Domenica 6 marzo
I Domenica di Quaresima
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 18,30: S.Messa
CATECHISTI incontro
Aggiornamento sul gruppo whatsapp
catechisti su giorno e modalità
NOTIZIARIO PASQUALE
Termine ultimo per far pervenire al parroco articoli e foto per il prossimo Notiziario
pasquale: lunedì 28 febbraio.

