
FESTA DI INIZIO ESTATE famiglie 
Si propone un momento aggregativo 
per le famiglie per domenica 19 giu-
gno. Siamo invitati a partecipare alle 
S.Messe del mattino che saranno alle 
ore 8,30 e alle 10,30. 
Seguirà alle ore 12,30 pranzo insie-
me in patronato con la seguente mo-
dalità: il PRIMO è offerto dalla parroc-
chia, il RESTO sarà portato dai parte-
cipanti. 
Verso le ore 15,30 circa gli animatori 
presenteranno il GREST e cureranno 
un po’ di animazione con i bambini e i 
ragazzi che saranno presenti. 
Per organizzarsi al meglio per la pre-
parazione della PASTA incaricati 
raccoglieranno le adesioni per il 
pranzo presso il BAR del Patronato 
dalle 9.15 alle 12,00. 
 
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 trat-
to del cammino di Sant’Antonio dall’Abba-
zia 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  
 

UN GRAZIE A CHI PRESTA UN 
SERVIZIO IN PARROCCHIA… 
Davvero un grazie a tutti coloro che 
svolgono un servizio in parrocchia nei 
vari ambiti pastorali o che comunque 
svolgono un servizio di volontariato in 
parrocchia. 
Si è pensato di ritrovarsi lunedì 13 
giugno, Festa di sant’Antonio di Pa-
dova. La proposta consiste nel parte-
cipare alla S.Messa che sarà alle ore 
20,00 in chiesa. Seguirà un momento 
conviviale insieme. Coloro quindi che 
svolgono a vario titolo un servizio in 
comunità parrocchiale sono invitati a 
partecipare. Per preparare è neces-
sario comunicare la propria presen-
za ai referenti in Consiglio Pastorale 
per i vari gruppi ed eventualmente a 
don Gianluca ENTRO giovedì 9 giu-
gno 
 

SCOUT autofinanziamento 
Il CLAN PD5 propone: “Pasta finchè non 
ti basta” domenica 5/6 in patronato dalle 
ore 12,00. Per prenotare:  
pastapd5@gmail.com 

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

Domenica 29 maggio 2022 
Ascensione del Signore 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso; ma voi restate in cit-
tà, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro 
e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando 
Dio. 

Breve commento al Vangelo 
Si chiude il Vangelo di Luca con Ge-
sù che si stacca da terra e sale in 
cielo. La nuova pagina sarà la prima 
degli Atti degli apostoli, gli atti della 
Chiesa, comunità e segno della nuo-
va presenza del Risorto. Riassunta in 
poche parole la sua vicenda terrena, 
Gesù mostra l'apertura universale ed 
escatologica della missione della 
Chiesa che, nel suo Nome, annuncerà 
conversione e perdono. L'ascensione 
è evento pasquale. Apre le menti 
all'intelligenza delle Scritture - che 
finalmente trovano tutte pienezza di 
significato e spiegazione nella morte-
resurrezione del Cristo - come il se-
polcro si è aperto alla vita risorta di 
Gesù. Anche la conversione e il per-
dono sono segni della Pasqua perché 
sono l'esperienza della morte-
risurrezione operata in coloro che 
hanno ascoltato e accolto quelle Pa-
role. È Pasqua, infine, anche il soffio 
dello Spirito Santo, che la consegna 
al cuore e alla vita dei discepoli che 
ne saranno testimoni. 
Gesù si stacca ma lascia la sua bene-
dizione: è il segno forte della sua 
presenza. Oggi il Vangelo dell'ascen-
sione ci mostra tre pilastri della no-
stra fede: il congedo di Gesù da noi, 
il suo permanere con noi e l'attesa 
del dono dello Spirito che porterà a 
tutte le genti l'annuncio del Signore. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Domenica 29 maggio 

Con la Solennità dell’Ascensione cele-
briamo il mistero di Cristo che, avendo 
assunto la natura umana con l’incarna-
zione, dopo la sua morte e Risurrezione, 
fa ritorno nella gloria del Padre. Con l’a-
scesa al cielo di Gesù termina la sua 
missione terrena ed ha inizio quella della 
Chiesa. I fedeli cristiani devono vivere 
nel presente, impegnandosi a compiere 
la missione che il Signore ha lasciato a 
ciascuno di loro: lavorare per l’avvento 
del regno di Dio. 
 

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

CARITAS 
Per aiutare le famiglie in difficoltà continua 
il coinvolgimento della comunità e dei su-
permercati del quartiere con la modalità dei 
BUONI SPESA.  
 

ACR ragazzi - ultimo incontro: 

Sabato 28/5 ore 16,15 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 

ULTIMI INCONTRI 
2° elementare:  
Sabato 28/5 ore 15,00. 
4° elementare:  Sabato 28/5 ore 11,00 (un 
gruppetto) e ore 15,00 (due gruppetti). 
5° elementare: 
Per gruppo con referenti Miriam e Mar-
ta: Domenica 29/5 ore 16,00 Celebrazione 
Cresima e Prima Comunione.  
 

GRUPPI MEDIE  
Per tutti i gruppo 1°,2° e 3°  media: usci-
ta a Villa Concordia di Teolo al pomeriggio 
di domenica 29/5. Info e dettagli sui gruppi 
whatsapp. 

PREGHIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI  
CHE CELEBRANO LA CRESIMA  

E LA PRIMA COMUNIONE 
TERZO GRUPPO:  

Domenica 29 maggio  
 

Angelica Michele, Camporese Martina, 
Doni Carlo Esparza, Gasparini Madda-
lena, Giacopini Lorenzo, 
Lotto Edoardo, Massari Emanuele, 
Michelotto Matteo, Noventa Nicole, 
Ometto Nicola, Polliero Andrea Giovan-
ni, Rampazzo Arianna, Semenzato 
Edoardo, Todesco Lorenzo, Varotto 
Nicola, Zamignan Giacomo 
 

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

ORDINAZIONE PRESBITERALE 
Sabato 28/5 al pomeriggio in Cattedrale, il 
vescovo Claudio ordinerà sei nuovi sacer-
doti per la nostra chiesa diocesana di Pa-
dova. Il Signore accompagni questi giovani 
nel loro ministero presbiterale. 
 

SINODO DIOCESANO 
Celebrazione di Apertura del SINODO 
DIOCESANO: Domenica 5 giugno in 
Basilica Cattedrale alle ore 16,30. 
 
PATRONATO gruppo genitori 
Prossima apertura domenica 29/5c dalle 
ore 16,30. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 28 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 11,00: Rito del Battesimo di Sal-
vaggiani Pietro 
ore 16,00: S.Messa (Marchesin Atti-
lio; Garavello Stefano; Biscaro Euge-
nio e Zamberlan Luigia; Varotto Bru-
na, Galiazzo Gino e Giuseppe; 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 (Rampazzo Ro-
berto) 
ore 11,30: S.Messa (Esposito Ida) 
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) 
 
Lunedì 30 maggio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Martedì 31 maggio 
Visitazione della B.V.Maria 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 17,30: Rosario 
ore 18,00: S.Messa 
ore 21,00: Conclusione del mese ma-
riano di maggio (vedere a fianco) 
 
Mercoledì 1 giugno 
San Giustino, martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì  2 giugno 
ore 7,30: S.Messa 
 

Venerdì 3 giugno 
S. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa  
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
chiesa 
 

Sabato 4 giugno 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; def. fam. Luise, Bortola-
mi, Schiavon) 
ore 19,00: S.Messa (Libero Anna, 
Magagna Umberto; Friso Tiziano, Pe-
goraro Gina) 
ore 21,00: Veglia di Pentecoste in 
campetto sportivo organizzata dal 
MASCI e dal Gruppo scout PD5 
 

Domenica 5 giugno 
PENTECOSTE 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa - Conferimento 
della S.Cresima a Sara Noventa e 
Viviana Lupo (Marchioro Mario, Elvina 
e def. fam.) 
ore 19,00: S. Messa  
 
 

CONCLUSIONE  
del MESE MARIANO di MAGGIO  

Martedì 31 maggio, ore 21,00 

Conclusione comunitaria del mese 
mariano di maggio. 
Dal chiostro interno del patronato 
fino alla chiesa verrà pregato il Ro-
sario con piccole tappe. 
In chiesa si reciterà l’ultima decina;  
a seguire la con-
clusione con la 
benedizione e il 
canto finale. 
 


