
GRUPPI GIOVANISSIMI e GIOVANI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp. 
 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 

Questa settimana: si continua con Via 
del Cristo 

 

CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Il CPGE incontra alcuni referenti/
membri in rappresentanza dei gruppi 
Catechesi, animatori/giovani, Cori e 
Scout/Masci martedì 28/3. 
 

VIA CRUCIS  venerdì 31 marzo  
Ultimo venerdì di Quaresima prima 
dell’inizio della Settimana Santa.  

VIA CRUCIS con partenza alle ore 

21,00 dal capitello di via Vecchia (al 

civico 16). Percorso da via Vecchia 

verso le aree esterne del patronato 

con conclusione in chiesa. 
 

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 
È possibile contribuire entro il 15 aprile : 
ATTRAVERSO A) bonifico bancario  
(intestato a Caritas – Diocesi di Padova) 
presso: Banca Etica filiale di Padova – 
IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 
009 oppure B) tramite bollettino posta-
le sul conto n° 102 923 57 (intestato a 
Caritas diocesana di Padova); 
in entrambe i casi la causale è 
“Terremoto Turchia-Siria 2023” 
Chi desidera può dare al parroco l’offerta 
il quale poi provvederà a fare un unico 
bonifico entro il termine. 
 

PRANZO ANZIANI  
Domenica 26 marzo alle ore 12,30 in 
patronato. Per adesioni contattare An-
narosa 049750317 o 3392433208. 
 

FESTA DELLE PALME -  A.C.R. 
Festa diocesana delle Palme 2023 
con i ragazzi dell’ACR e il vescovo. 
LUOGO: Padova, 
Piazza delle Erbe 
QUANDO: Domenica 
2 aprile ore 15.00. 
Un gioioso appunta-
mento che può esse-
re vissuto dai nostri ragazzi e i loro 
genitori. 
 
VISITA GUIDATA SERALE ALLA  
BASILICA DEL SANTO 

L’oppurtunità di poter gustare i tesori 
d’arte custoditi da secoli nel silenzio e 
nella quiete di un’ apertura serale 
straordinaria. 
DATA: venerdì 28/4 2023 ore 20,45. 
Quota individuale di partecipazione: 
15 euro. Iscrizione e versamento della 
quota entro il 2/4 presso il bar del pa-
tronato. Per informazioni:  
Cristina 3488550450 (dopo le ore 
17,00). 
 

GREST 
Il GREST si svolgerà dal 19 al 30 giu-
gno. Primo incontro di formazione per 
animatori mercoledì 29/3 ore 20,45 in 
patronato 
 

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

 

Domenica 26 marzo 2023 
V Domenica di Quaresima 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni  
(11,1-45) (forma breve) 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro 
mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All’u-
dire questo, Gesù disse: «Questa ma-
lattia non porterà alla morte, ma è per 
la gloria di Dio, affinché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio venga glorificato». 
Gesù amava Marta e sua sorella e Laz-
zaro. Quando sentì che era malato, 
rimase per due giorni nel luogo dove si 
trovava. Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che 
già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Marta, come udì che veniva Gesù, gli 
andò incontro; Maria invece stava se-

duta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto! Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà». Gesù le dis-
se: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose 
Marta: «So che risorgerà nella risurre-
zione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non mori-
rà in eterno. Credi questo?». Gli rispo-
se: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, 
molto turbato, domandò: «Dove lo ave-
te posto?». Gli dissero: «Signore, vieni 
a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 
Dissero allora i Giudei: «Guarda come 
lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: 
«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 
non poteva anche far sì che costui non 
morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commos-
so profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era po-
sta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: «Signore, manda già cattivo 
odore: è lì da quattro giorni». Le disse 
Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, 
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vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dun-
que la pietra. Gesù allora alzò gli occhi 
e disse: «Padre, ti rendo grazie perché 
mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 
sempre ascolto, ma l’ho detto per la 
gente che mi sta attorno, perché creda-
no che tu mi hai mandato». Detto que-
sto, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 
fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e 
lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 
 

Breve commento 
Il racconto della risurrezione di Lazzaro 
è una delle “storie di segni” che raccon-
ta san Giovanni. Si tratta qui di presen-
tare Gesù, vincitore della morte. Il rac-
conto culmina nella frase di Gesù su se 
stesso: “Io sono la risurrezione e la 
vita. Chi crede in me non morrà in eter-
no” (vv. 25-26). Che Dio abbia il potere 
di vincere la morte, è già la convinzione 
dei racconti tardivi dell’Antico Testa-
mento. La visione che ha Ezechiele 
della risurrezione delle ossa secche - 
immagine del ristabilimento di Israele 
dopo la catastrofe dell’esilio babilonese 
- presuppone questa fede (Ez 37,1-14). 
Nella sua “Apocalisse”, Isaia si aspetta 
che Dio sopprima la morte per sempre, 
che asciughi le lacrime su tutti i volti (Is 
25,8). E, per concludere, il libro di Da-
niele prevede che i morti si risveglino - 
alcuni per la vita eterna, altri per l’orro-
re eterno (Dn 12,2). Ma il nostro Van-

gelo va oltre questa speranza futura, 
perché vede già date in Gesù “la risur-
rezione e la vita” che sono così attuali. 
Colui che crede in Gesù ha già una 
parte di questi doni della fine dei tempi. 
Egli possiede una “vita senza fine” che 
la morte fisica non può distruggere. In 
Gesù, rivelazione di Dio, la salvezza è 
presente, e colui che è associato a lui 
non può più essere consegnato alle 
potenze della morte. 
 

QUARANTORE 
In fondo alla chiesa è possibile trovare 
un foglio su cui segnare il proprio nome 
in modo da indicare la propria disponibili-
tà a coprire le ore di adorazione. 
 

CATECHISMO  iniziazione cristiana 
Prossimi incontri fino a Pasqua 
1° elementare: Sabato 1/4 ore 15,00 
2° elementare: Sabato 25/ 3 e 1/4  ore 
15,00. 
3° elementare: Sabato 25/3  e 1/4 ore 
15,00 
4° elementare: Sabato 1/4 ore 15,30. 
5° elementare:   
Sabato 25/3 ore 11,00 gruppo Giovanni e 
ore 14,30 gruppi Elisabetta e Anastasia. 
Domenica 26/3 S.Messa alle ore 19,00 
con RITO della CHIAMATA. Sabato 1/4 ore 
11,00 gruppo Giovanni e ore 15,00 grup-
pi Anastasia e Elisabetta, 
 

GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media: 
Domenica 26/3 ore 17,00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: domenica 26/3 ore 
17,00 in patronato 
 

ACR ragazzi 
Prossimo incontro: sabato 1 aprile 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore 7,15: S.Messa dell’Annunciazione 
del Signore; a seguire S.Rosario 
ore 15,30: Rosario in chiesa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Clara, Armando, Peter; Masiero, 
Noemi e De Zuani Cesare) 
ore 18,30: S. Messa  
 

Domenica 26 marzo 
V Domenica di Quaresima 
ore 8,30: S.Messa 
ore 10,30: S.Messa - 30° anniv. di 
matrimonio di Martina Resente e Ales-
sio Galiazzo (Pomilio ann. e def. fam. 
Borile; def. fam. Ponchia; Damiani 
Bruno, Paolo, Nicoletto Cesira; Merlin 
Stefano e Dante; Pizzocaro Italo e 
def. fam.) 
ore 19,00: S. Messa. Saranno pre-
senti i ragazzi di V elementare con i 
loro genitori per il RITO della CHIA-
MATA (Zorzi Carlo e Francesco; Betti-
ni Matteo, Zarpellon Arrigo, Oliva, 
Romilda, Danilo; Camerotto Augusta)  
 

Lunedì 27 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,00: S. Rosario in cappella 
 

Martedì 28 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 
Mercoledì 29 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 30 marzo 
ore 8,00: S.Messa  
 

 

Venerdì 31 marzo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,00: Ora media e S.Rosario con 
meditazioni della Via Crucis 
 

Sabato 1 aprile 
ore 8,00: S.Messa a seguire Rosario 
 

INIZIO SETTIMANA SANTA 
ore 16,00: S.Messa (Dina e Car-
lo; Anna e Antonio) 
ore 19,00: S.Messa (Volpato Lo-
ris ann. un anno, Ivano, Giuseppe, Ulde-
rico, Rizzato Basilia) 
 

Domenica 2 aprile 
DOMENICA delle PALME e della 
PASSIONE del SIGNORE 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leo-
nino; Varotto Sergio) 
ore 10,00: S.Messa - si inizia 
partendo dallo spazio esterno del cen-
tro parrocchiale con il ricordo dell’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme, be-
nedizione dei rami di ulivo e proces-
sione alla chiesa per la S.Messa 
(Stefano Bortolami) 
ore 11,30: S.Messa (Pilli Diego, 
Maretto Ida) 
ore 19,00: S.Messa  
 

INCONTRI DI QUARESIMA 
con Raffaele Zappatore, In chiesa ore 
16,30, ultimi due incontri: 
Domenica 26 marzo: “Nostro padre Abra-
mo” e Domenica 2 aprile (Palme) 
“Benedetti con ogni benedizione” 
 

CASSETTINE Quaresima di fraternità 
Si raccolgono in chiesa nelle S.Messe 
di sabato 25 e domenica 26 marzo 
(potranno essere messe nell’apposito 
cesto vicino alla Croce sull’altare). 
Quanto raccolto andrà a sostegno dei 
progetti missionari della nostra diocesi. 


