CARITAS
Continua l’iniziativa dei BUONI CARITAS
presso i supermercati del quartiere. Un
GRAZIE a chi aderisce

CAMPISCUOLA ESTIVI
Camposcuola elementari: dal 28/8 al 3/9
a Malga Pecca, Lusiana (VI);
Camposcuola medie: dal 21/8 al 27/8 a
Barcis (PN);
Campi scout:
Lupetti dal 30/7 al 6/8 a Castel Tesino
(TN);
Reparto: dal 6/8 al 14/8 a Valli del Pasubio (VI);
Noviziato: dal 31/7 al 6/8 in Trentino Alto
Adige;
Clan: dal 8/8 al 15/8 in Umbria

SINODO DIOCESANO
E’ possibile trovare approfondimenti e
aggiornamenti su
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/
premesse/
Ciascuno dei temi verrà affrontato in
un gruppo di discernimento sinodale composto da 7 a 12 persone.
Ciascun gruppo sarà accompagnato da
un moderatore.
Sono coinvolti come moderatori coloro
che offriranno la loro disponibilità.
Cosa dovrà fare il moderatore?
Ogni moderatore dovrà indicare alla
segreteria, tramite iscrizione diretta sul
sito del sinodo, 2 temi.
Potrà inoltre invitare chiunque (amici,
colleghi, conoscenti, anche fuori parrocchia) a far parte del gruppo di discernimento. A settembre verrà assegnato al
moderatore uno dei due temi proposti,
che verrà poi discusso all’interno del

gruppo di discernimento seguendo una
traccia fornita dalla segreteria del sinodo. Seguirà poi un incontro di formazione dedicato ai moderatori che, fra ottobre e dicembre, affronteranno, in tre
incontri, assieme alle persone del gruppo, il tema assegnato loro.
Cosa farà la comunità per affrontare
questo lavoro?
Verrà esposto in chiesa un elenco dei
moderatori.
Ciascuno sarà libero, contattando il
parroco o il moderatore, di iscriversi nel
gruppo che più gli sembrerà adatto.
Chi si propone come moderatore dovrà
contattare il parroco che ne inserirà in
elenco il nominativo.
L’esatta composizione dei Gruppi di
Discernimento, dei moderatori e l’indicazione precisa dei temi verrà definita
man mano che si raccoglieranno adesioni/disponibilità. E’ possibile trovare
ulteriori materiali e approfondimenti su
https://sinodo.diocesipadova.it/

VOLONTARI SAGRA
In vista della prossima SAGRA tutti coloro che desiderano collaborare e mettersi a disposizione per i vari servizi contattino il parroco. La SAGRA è un bel momento di aggregazione ma è necessario
prepararla e coprire tutte le mansioni:
per questo c’è bisogno di NUOVO VOLONTARI!
—————————————————-

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

FOGLIETTO VALEVOLE
PER DUE SETTIMANE

Domenica 31 luglio
e
Domenica 7 agosto
Domenica 31 luglio 2022

XVIII Domenica del T.O.

miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i
miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima
mia, hai a disposizione molti beni, per
molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è
di chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio».
Domenica 7 agosto 2022

XIX Domenica del T.O.

Dal vangelo secondo Luca
(12,13-21)
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida
con me l’eredità». Ma egli rispose: «O
uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché, anche
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non
dipende da ciò che egli possiede». Poi
disse loro una parabola: «La campagna
di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che
farò, poiché non ho dove mettere i miei
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i

Dal vangelo secondo Luca
(12,32-48) forma breve
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai
fianchi e le lampade accese; siate simili a
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo
ritorno troverà ancora svegli; in verità io
vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li
farà mettere a tavola e passerà a servirli.

E se, giungendo nel mezzo della notte o
prima dell’alba, li troverà così, beati loro!
Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse a quale ora viene il ladro,
non si lascerebbe scassinare la casa.
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».

Breve commento al Vangelo di domenica 31 luglio
Il messaggio essenziale del Vangelo di
oggi è: “Guardatevi e tenetevi lontano
da ogni cupidigia, perché la vita di un
uomo non dipende dai suoi beni”.
E “arricchitevi davanti a Dio!”
La ricchezza conferisce agli uomini una
certa sicurezza, permette loro di disporre della propria vita, di non dipendere
completamente dagli altri o dallo Stato,
di organizzare la propria sfera di vita, di
occuparsi di cose che fanno loro piacere, di concretizzare grandi missioni o
grandi scopi. In questa misura, i beni
sono necessari per una giusta esistenza. Gesù non mette in questione il
buon impiego dei beni e delle ricchezze. Ma afferma che beni e ricchezze
portano gli uomini a sentirsi lontani da
Dio e dal prossimo, a pensare di essere assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la morte e a soddisfare i piaceri di questo mondo. Ecco perché la ricchezza deve essere per ognuno un
mezzo di azione: un mezzo per impegnarsi per gli altri. Aiutando coloro che
sono nello sconforto e condividendo
con generosità, si sarà veramente ricchi: ricchi agli occhi di Dio.

Breve commento al Vangelo di domenica 7 agosto
In questo brano del Vangelo Cristo ci
dice di non avere paura, di non lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro stato
d’animo di sempre deve essere una
tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno”. Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché solo lì si trova la vera
ricchezza. La motivazione e il fine
dell’uomo provengono sempre da dove
egli pensa che si trovino i veri valori:
“Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà
anche il vostro cuore”. Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, aspettando la venuta di Cristo:
“Siate pronti, con la cintura ai fianchi e
le lucerne accese”. Come i servi non
sanno quando il loro padrone rientrerà
dal ricevimento di nozze, come un uomo non può sapere quando entreranno
i ladri nella sua casa, così noi non conosciamo l’ora della nostra morte,
quando cioè Cristo tornerà per noi.
Il prossimo nuovo
foglietto parrocchiale verrà
messo in chiesa

SABATO 13 agosto

NOTIZIARIO SAGRA
Termine ultimo per inviare al parroco articoli e foto per il prossimo Notiziario della
Sagra del Rosario: lunedì 15/8
SAGRA - MERCATINO USATO
Chi ha oggetti per il prossimo mercatino
dell’usato della Sagra li può portare in parrocchia. Telefonare prima al parroco.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 30 luglio
ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Becaro Francesca; Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; Galtarossa Odino settimo)
Domenica 31 luglio
XVIII Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Masato Gioacchino e Malvina)
ore 10,30: S.Messa (Benardinello
Giovanni; Fassina Armando)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Bettini Matteo)
Lunedì 1 agosto
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa
ore 7,45: S.Messa
Martedì 2 agosto
Non è celebrata la S.Messa
Mercoledì 3 agosto
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 4 agosto
S.Giovanni Maria Vianney, presbitero
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 5 agosto
Non è celebrata la S.Messa
Sabato 6 agosto
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

ore 8,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo; Ely Walter, Nella, Lina,
Iole, Regina, Francesco; Zago Antonietta, Beltrame Bruno)
Domenica 7 agosto
XIX Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Francesca, Luca
Galiazzo Angelo, Turrin Emilia; Galiaz-

zo Leonino; Stefano Bortolami; Lotto
Livio, Antonietta, Zatti Bruno, Irma)
ore 10,30: S.Messa (Ada, Amedeo;
Marchioro Elvina e Mario; Mainardi
Leonardo)
ore 19,00: S. Messa (Meneghetti Giuseppe anniv.)

Lunedì 8 agosto
Non è celebrata la S.Messa
Martedì 9 agosto
Santa Teresa Benedetta della Croce,
vergine e martire, Patrona d’Europa
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo,
Francesca, Creazza Nerina)
Mercoledì 10 agosto
San Lorenzo, diacono e martire
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 11 agosto
Santa Chiara, vergine
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 12 agosto
ore 8,00: S.Messa
Sabato 13 agosto
Non è celebrata la S.Messa delle 8,00
ore 19,00: S.Messa
Domenica 14 agosto
XX Domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (Armando, Clara,
Peter)
ore 10,30: S.Messa
ore 19,00: S. Messa VALEVOLE PER
LA SOLENNITA’ dell’ASSUNTA
Lunedì 15 agosto
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
ore 8,30: S.Messa (Secco Leandro e
def. fam. Secco e Tessari)
ore 10,30: S.Messa
ore 19,00: S. Messa

