
CAMMINO PER FAMIGLIE 
C'è il desiderio di proporre in parroc-
chia una serie di incontri di famiglie e 
per famiglie che vogliano camminare 
per approfondire la gioia e l'amore 
nelle relazioni familiari. Ci ispireremo 
a una proposta della Diocesi sull'A-
moris Laetitia di papa Francesco. 
Lo stile degli incontri non sarà pura-
mente frontale ma coinvolgerà attiva-
mente la partecipazione dei presenti.  
PRIMO INCONTRO domenica 27 no-
vembre ore 16.30 in patronato. La 
proposta è aperta a tutte le famiglie. 
Per altre INFO contattare don Gianlu-
ca 
 

2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI  

I FEDELI DEFUNTI 

Si prega per i morti per celebrare la vita, 
perché li si crede vivi nel Signore, per 
accompagnarli nel cammino di avvicina-
mento a Lui.  Pregare per i morti vuol 
dire infatti credere che esiste una vita 
oltre a questa, che incontreremo il Si-
gnore, che esiste un legame diretto tra 
la terra e il cielo. Ma è anche un modo 
per sentire più vicine le persone che 
abbiamo amato, per ringraziarle di es-
serci state, per imparare dal ricordo 
della loro esisten-
ze, quello che il 
Signore vuole 
insegnarci.  
Preghiamo e ri-
cordiamo i nostri 
cari nella fede 
pasquale in Cristo 
morto e Risorto per noi. 

SINODO  GRUPPI DI DISCERNIMENTO 

Nella nostra parrocchia verranno attivati 
quattro gruppi di discernimento nell’am-
bito del cammino sinodale della Diocesi 
di Padova. 
Ecco i TEMI che verranno affrontati: 
- Il bisogno di spiritualità (moderatore 
Ilenia Mezzocolli) 
- L’organizzazione parrocchiale e 
territoriale (moderatore Livio Facco) 
- La comunicazione della fede 
(moderatore Giorgio Santomo) 
- L’identità e i compiti dei presbiteri 
(moderatore Ruggero Lamparelli) 
Per PARTECIPARE AI GRUPPI: 
In fondo alla chiesa è possibile trovare  
quattro fogli (uno per gruppo); chi desi-
dera potrà scrivere il proprio nome e 
così partecipare al gruppo prescelto. 
E’ possibile iscriversi anche a più grup-
pi. Una volta formati i gruppi i moderato-
ri comunicheranno le date degli incontri 
che saranno tre (tra novembre e dicem-
bre).  Termine ultimo per iscriversi: 
martedì 1 novembre. 
 
MERCATINO MISSIONARIO 
Domenica 6/11 dalle 9,00 alle 13,00 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Convocazione per giovedì 10/11 ore 
21,00 in patronato 
 
—————————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 30 ottobre 2022 
XXXI Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zac-
chèo, capo dei pubblicani e ricco, cer-
cava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, 
per riuscire a vederlo, salì su un sico-
mòro, perché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a 
casa tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!».  

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tan-
to». Gesù gli rispose: «Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza, perché an-
ch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
 

Breve commento 
A Gerico si trovava un posto di controllo 
doganale dell’amministrazione romana. 
Zaccheo era il capo dei controllori.  
Egli aveva sulla coscienza non solo le 
estorsioni e le malversazioni finanziarie 
abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma 
era considerato anche traditore politico e 
religioso, perché collaborava con i dete-
stati oppressori della Palestina e, anzi, li 
sosteneva. Non sappiamo quali motiva-
zioni spingessero Zaccheo nel desiderio 
di vedere Gesù. Nessuno tra la folla degli 
Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli 
permette di salire sul suo tetto e perciò 
Zaccheo deve salire su un albero. Ve-
dendolo, Gesù, di sua iniziativa, si invita 
a casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di 
gioia, ma Gesù stesso è felice di poter 
perdonare il peccatore pentito e di acco-
glierlo come un figlio prodigo. Gesù espri-
me la sua gioia con queste parole: “Oggi 
la salvezza è entrata in questa casa, per-
ché anch’egli è figlio di Abramo”. Gesù 
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esprime così il suo amore e il suo com-
pleto dedicarsi ai peccatori: sono essi 
che si sono allontanati, eppure è lui che 
è venuto a cercarli. 
 

SOLENNITA’ di TUTTI i SANTI 
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro 
che già posseggono l’eredità della gloria 
eterna. Quelli che hanno voluto vivere 
della loro grazia di figli adottivi, che han-
no lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, 
ogni fibra del loro cuore. I santi contem-
plano il volto di Dio e gioiscono appieno 
di questa visione. Sono i fratelli maggiori 
che la Chiesa ci propone come modelli 
perché, peccatori come ognuno di noi, 
tutti hanno accettato di lasciarsi incontra-
re da Gesù, attraverso i loro desideri, le 
loro debolezze, le loro sofferenze, e an-
che le loro tristezze.  Nonostante le notti, 
attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e a 
volte al di là di ogni speranza umana, 
tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’a-
more e scomparire affinché Gesù fosse 
progressivamente tutto in loro. È Maria, 
la Regina di tutti i Santi, che li ha  inco-
raggiati e sostenuti nel loro cammino 
terreno verso la santità. 
 

ADORAZIONE e CONFESSIONI 
Lunedì 31/10 in chiesa alle ore 21,00 
ci sarà un momento di Adorazione Eu-
caristica libera aperta a tutti.  
Durante questo momento di preghiera il 
parroco e un altro sacerdote saranno a 
disposizione per chi desidera accostar-
si al Sacramento della Riconciliazione/
Confessione. 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 

Prossimi incontri 
2° elementare:  
Sabato 29/10 ore 15,00 
3° elementare:  
Sabato 29/10 e 5/11 ore 15,00  
4° elementare:   
Sabato 29/10 ore 15,00 
5° elementare:   
Sabato 5/11: uscita alla Basilica di Sant’ 
Antonio (dettagli via whatsapp) 
 
GRUPPI GIOVANISSIMI 
Info sugli incontri direttamente sui gruppi 
whatsapp. 
 
GRUPPO GIOVANI 
Mercoledì 2/11 ore 21,00 patronato 

 
GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media: 
Domenica 30/10 ore 17.00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: domenica 6/11 
ore 17,00 in patronato 

 
CASTAGNATA ANZIANI 
Venerdì 11/11 alle ore 15,00 in patro-
nato: momento di aggregazione per i 
nostri anziani con tombola e casta-
gnata in occasione della Festa di san 
Martino. Adesioni presso Annarosa 
cellulare 3392433208 
fisso 049750317 
 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli e foto che verranno 
pubblicati nel prossimo Notiziario di 
Natale: 25 novembre. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

 

Sabato 29 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Rampazzo Giulio) 
ore 18,30: S.Messa (Crivellari Maria; 
Masiero Maria, Schiavon Andrea e 
Giorgio; Galiazzo Daniela; Carron Elio 
e Ines; Rosa e Antonio) 
 

Domenica 30 ottobre 
XXXI Domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Saccon Antonio, An-
tonia) 
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
def. fam. Pizzo; Sandro e def. fam. 
Pompolani e def. fam. Galtarossa) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 

 

Lunedì 31 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
VALEVOLI PER LA SOLENNITA’ DI TUTTI I 

SANTI: 

ore 16,00: S.Messa (Paolo, Anna, 
Lidia, Luigina, Francesca, Carla e def. 
fam. Suman; Schiavon Aldo, Antonia 
e def. fam.) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Martedì 1 novembre 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Varotto Giorgio e 
Antonio) 
ore 11,30: S.Messa 
ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio (in caso di pioggia 
si farà in chiesa) 
ore 18,30: S.Messa 

Mercoledì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 9,30: S.Messa nella cappella del 
cimitero nuovo 
ore 15,00: S.Messa in cimitero vec-
chio (in caso di pioggia si farà in chie-
sa) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Giovedì 3 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Armando, Clara e Peter) 
ore 18,30: S.Messa (tutti i defunti 
scout PD5; Romeo Bortolami) 
 

Domenica 6 novembre 
XXXII Domenica del T.O. 
Giornata del Ringraziamento 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Varotto Giuseppe, 
Livia, Sergio) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa 
ore 18,30: S. Messa  
 

INDULGENZA PLENARIA 
Nella Solennità di tutti i Santi e nella 
Commemorazione dei fedeli defunti la 
Chiesa offre la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria per i propri 
defunti raccomandando la confessione, 
la comunione eucaristica, la visita ad una 
chiesa recitando il Padre Nostro, il Credo 
e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa.  


