PATRONATO
La domenica pomeriggio i ragazzi che
lo desiderano possono venire in patronato. L’apertura è possibile grazie anche alla presenza di un gruppo di genitori che si è reso disponibile. Prossima
apertura domenica 27/3 dalle ore 15,30.
CIRCOLO NOI
Chi desidera proporre il proprio nominativo per far parte del prossimo Direttivo
del Circolo NOI Voltabarozzo lo comunichi a Mario Perillo entro il 5 aprile.

ACR ragazzi
Prossimi appuntamenti:
Sabato 26/3 e sabato 9/4 ore 16,15.
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
SINODO
Martedì 29/3 alle ore 20,45 nella nostra
chiesa vi sarà l’incontro dei Consigli
Pastorali del nostro Gruppo di Parrocchie per l’elezione dei due candidati che
parteciperanno all’Assemblea Sinodale.
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE

Incontro: sabato 2/4 ore 17,00 in cappella

CASSETTINE
Quaresima di fraternità
Si raccolgono in chiesa domenica 3
aprile (potranno essere messe
nell’apposito cesto vicino alla Croce
sull’altare). Quanto raccolto andrà a
sostegno dei progetti missionari della
nostra diocesi.
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 diocesana di Padova).
Coloro che sono disponibili ad ACCOGLIERE persone provenienti dall' Ucraina 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 contatto con la Prefettura. Le persone saranno poi informate sugli ulteriori passi
da fare.
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

Domenica 27 marzo 2022
IV Domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 15,1-3.11-32)

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
«Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro». Ed egli disse loro questa parabola:
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane
dei due disse al padre: “Padre, dammi la
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le
sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Allora andò a mettersi al servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci.
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse:

“Quanti salariati di mio padre hanno pane
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a
te; non sono più degno di essere chiamato
tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo
vide, ebbe compassione, gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli
disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e
davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai
servi: “Presto, portate qui il vestito più bello
e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli
domandò che cosa fosse tutto questo.
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso,
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a
suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e
non ho mai disobbedito a un tuo comando,
e tu non mi hai mai dato un capretto per far
festa con i miei amici. Ma ora che è tornato
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
sostanze con le prostitute, per lui hai am-

mazzato il vitello grasso”. Gli rispose il
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”».

Commento
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”, dice san
Paolo nella seconda lettura (2Cor 5,20).
Il padre non impedisce al figlio più giovane di allontanarsi da lui. Egli rispetta la
sua libertà, che il figlio impiegherà per
vivere una vita grigia e degradata. Ma
mai si stanca di aspettare, fino al momento in cui potrà riabbracciarlo di nuovo, a casa. Di fronte all’amore del padre,
il peccato del figlio risalta maggiormente.
La sofferenza e le privazioni sopportate
dal figlio minore sono la conseguenza del
suo desiderio di indipendenza e di autonomia, e di abbandono del padre.
La nostalgia di una comunione perduta
risveglia in lui un altro desiderio: riprendere il cammino del focolare familiare.
Questo desiderio del cuore, suscitato
dalla grazia, è l’inizio della conversione
che noi chiediamo di continuo a Dio.
Siamo sempre sicuri dell’accoglienza del
padre. La figura del fratello maggiore ci
ricorda che non ci comportiamo veramente da figli e figlie se non proviamo gli
stessi sentimenti del padre. Il perdono
passa per il riconoscimento del bisogno
di essere costantemente accolti dal Padre. Solo così la Pasqua diventa per il
cristiano una festa del perdono ricevuto e
di vera fratellanza.

CATECHISMO iniziazione cristiana
Info prossimi appuntamenti...
1° elementare: Sabato 2/4 e sabato 9/4
ore 15,00.
2° elementare: Sabato 26/3, sabato 2/4 e
9/4 ore 15.00.
3° elementare: Sabato 26/3, sabato 2/4 e
9/4 ore 15,00.
4° elementare: Sabato 26/3 ore 15,00
catechesi con i ragazzi che il giorno seguente celebreranno il Sacramento. Domenica 27/3 ore 16,00 Celebrazione della
Prima Confessione gruppo di Anastasia.
Sabato 9/4 ore 11.00 (un gruppetto) e ore
15,00 (un gruppetto)
5° elementare: Sabato 26/3 ore 11,00
(primo gruppetto) e ore 15,00 (secondo
gruppetto). Idem per sabato 9/4.
Incontri di approfondimento per i genitori
sull’ Eucaristia : vedere direttamente gli
avvisi sul gruppo whatsapp

GRUPPI MEDIE prossimi incontri
1° media: Domenica 3/4 ore 17,30
2° e 3° media: Domenica 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.
CATECHISTI

Lunedì 28/3 ore 21,00 in patronato
CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 10,00
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 26 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Armando, Clara,
Peter; Garavello Stefano; Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia; Mazzuccato 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 (Andre Andreazza; Masiero Guido e Ida; Rampazzo
Giovanni, Cesare e Galtarossa Giulia;
Bortolami Emilio e def. fam. Gallo)
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)
Lunedì 28 marzo
ore 8,00: S.Messa
Martedì 29 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero
Mercoledì 30 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero
ore 17,30: S.Rosario
ore 18,00: S.Messa
Giovedì 31 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 18,00: Adorazione Eucaristica in
chiesa fino alle 19,00 aperta a tutti

Venerdì 1 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 15,30: Via Crucis
Sabato 2 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo; Calore Luigi, Sergio,
Sabbion Silvia)
ore 19,00: S. Messa (Pilli Diego e
Maretto Ida; Varotto Jole e Cecchinato Orfeo; Mandi Biancastella e Sodi
Paola; Rossi Umberto, Scandolaro
Rosetta)
Domenica 3 aprile
V Domenica di Quaresima
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;
Rossetto Gino, Varotto Adalgisa)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
PRIMA RICONCILIAZIONE
Domenica 27/3 un secondo gruppo (di
16 ragazzi) di IV elementare celebrerà
il Sacramento della Prima Confessione: li ricordiamo nella nostra preghiera.

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

