
La voce della comunità cristiana di San Martino di Voltabrusegana fin dal 2000 

Settimana dal 24 al 31 agosto 2014 

Dopo duemila anni di cristia-

nesimo, la domanda è sempre 

la stessa ed è rivolta ad ognu-

no: “Tu, chi dici che io sia?”. 

Facile riepilogare gli ultimi 

sondaggi o rendere ragione 

delle inchieste più recenti. Ma 

non è quello che Gesù si at-

tende. Egli ci chiede di pren-

dere posizione, personalmen-

te. 

Egli è solo un maestro, un personaggio significativo della storia, un uomo dal 

cuore grande...  oppure è colui al quale affidiamo la nostra esistenza? Le sue 

parole destano solo la nostra ammirazione o ci fanno vivere? 

Se non c’è amore, 
il messaggio della Chiesa non dice nulla. 

Via San Martino, 26 35142 Padova – Telefono e fax 049680874 

Don Giuliano 3396052358 – E-mail: voltabrusegana@diocesipadova.it 

Sito internet: www.voltabrusegana.it – Facebook: I love Voltabrusegana 



La parola di Dio di domenica 

XXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO (ANNO A) 
 

VANGELO 
Matteo 16,13-20 
 

In quel tempo, Gesù, giun-
to nella regione di Cesarèa 
di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi 
dice che sia il Figlio dell’ 
uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il 
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei 
profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te 
dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le potenze degli inferi non pre-
varranno su di essa. A te darò le chiavi del re-
gno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno 
che egli era il Cristo.  

CONOSCERE 
L’ANIMA DEI VOLTI 

 
Ci vuole più di un’ora 
per vedere sbocciare 

una corolla, 
ci vuole più di un giorno 

per conoscere qualcuno! 
 

Il primo incontro  
non ti mostra che un volto 
nel quale spesso si riflette 

l’accoglienza che gli fai: 
amabile se tu lo ami, 

insignificante 
se tu lo disprezzi, 

attento se tu lo ascolti… 
 

Dammi 
tempo e pazienza, 

Signore, 
per conoscere 

l’anima dei volti 
che si affacciano 

sulla mia vita.  

L’angolo della preghiera 

 
 
 
 

 

Lunedì 1 settembre la nostra scuola dell’infanzia riaprirà le porte per accogliere 
bambini e insegnanti ed iniziare un nuovo anno insieme. Per favorire un ambienta-
mento graduale nelle prime due settimane si pro-
cederà a orario ridotto (dalle 8.00 alle 12.00), do-
podiché si ripartirà a pieno regime. 
Auguriamo a tutti che possa essere un nuovo anno 
ricco di scoperte e progressi nell’apprendimento e 
nelle relazioni. 



Ciao a tutti, 
sono don Lorenzo Voltolin, ho 39 anni e sono 
nato a Montagnana, dove ho trascorso l’infanzia 
e la giovinezza; qui tutt’ora vivono anche i miei 
genitori e mia sorella con la sua famiglia. Ho 
ricevuto la fede e i sacramenti nella piccola par-
rocchia di Borgo San Zeno, nella quale, accom-
pagnato da sacerdoti e catechisti, animatori e 
amici, ho potuto sperimentare la vita nella Chie-
sa. 
Nell’età dell’adolescenza, crescendo, mi sono 
allontanato dalla fede; era il tempo nel quale ho 
anche intrapreso il lavoro di famiglia, parruc-
chiere, che ho svolto per ben undici anni. Tra-
scorso questo periodo, maturando nell’età della giovinezza, mi sono accorto di aver 
perduto valori importanti e che sempre erano stati patrimonio della mia vita, seppur 
giovane. Ho potuto ripensare alcune scelte fatte e rivederle sotto la nuova luce della 
fede, soprattutto ho incontrato il Signore come il Vivente e l’Amico che “mi perdona” e 
“mi salva”. 
Subito sono ritornato nella comunità cristiana, che da anni non frequentavo, e ho così 
riscoperto la gioia di essere Chiesa, famiglia di Dio, di vivere l’amicizia con il Signore 
attraverso la preghiera, i sacramenti, la vita tra fratelli cristiani. Forte cresceva in me il 
desiderio di donarmi agli altri, fino alla scelta di lasciare tutto quello che fin lì avevo 
costruito per dedicarmi alla vita sacerdotale; avevo ormai 25 anni. 
Gli anni del seminario sono stati ricchi ed intesi, molto formativi e intraprendenti per la 
varietà delle esperienze che ho potuto vivere. Tra queste, il servizio durante il fine set-
timana presso le comunità di Tencarola, di Sant’Elena e presso l’ospedale di Padova. 
Sono stato ordinato sacerdote nel giugno del 2007 e il mio primo servizio è stato quello 
di cappellano presso la parrocchia del Duomo San Martino di Piove di Sacco. Qui ho 
vissuto un’intensa esperienza di fraternità con altri sacerdoti, in particolare con il par-
roco, e una intraprendente vita pastorale sperimentando differenti campi: il mondo 
delle associazioni, quali Azione Cattolica e Scout, la scuola e lo sport, la vita in patrona-
to e i rapporti con le istituzioni, soprattutto l’incontro con la gente attraverso la visita 
alle case, e tanti altri doni per i quali non posso che gioire e ringraziare il Signore e mol-
te persone. 
Arrivo a Voltabrusegana carico di entusiasmo e gioia, serenamente, curioso di cono-
scervi e desideroso di farmi conoscere; sono pronto a spendermi e a fare del bene per 
quello che mi è possibile, come pure a ricevere da voi la ricchezza della vostra vita di 
fede. 
A presto            Don Lorenzo 



Appuntamenti 

Settimana liturgica 

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 
ore 21.00 in patronato 

STATI GENERALI DELLA SAGRA 
Prima importante riunione di pianificazio-
ne della sagra. Sono invitati a partecipare 
tutti coloro che desiderano partecipare 
attivamente all’organizzazione delle varie 
attività. 
 

SABATO 30 AGOSTO  
ore 9.00 in patronato 

GRUPPO MANUTENZIONE 
I preparativi per la sagra iniziano innanzi-
tutto con la predisposizione delle struttu-
re e la cura degli spazi esterni; aspettia-
mo ogni sabato mattina persone volonte-
rose per sistemare tutto al meglio. 
Per informazioni potete contattare Ange-
lo (3480699247).  

Domenica 
24 

agosto 
XXI del Tempo 

Ordinario 
(Anno A) 

8.30 defunti famiglie 
Rizzato e Zenari; 
Giovanni, Gemma, Maria 
e Gherri Canesso 
10.30 defunti famiglie 
Xillo e Passuello; Cesira 
18.30 per la comunità 

Mercoledì 27 
agosto 

15.00 per la comunità 

Sabato 30 
agosto 

18.30 defunti famiglia 
Quaglio 

Domenica 31 
agosto 

XXII del Tempo 
Ordinario 
(Anno A) 

8.30 Livia, Ivone e 
Domenico Rizzato 
10.30 per la comunità 
18.30 per la comunità 

3 agosto 2014: fra mille imprevisti e peri-
pezie finalmente si parte per una nuova 
avventura. Mèta: l’ostello di Vezza 
d’Oglio (BS). 
L’esperienza è nuova: tredici adulti e un 
bambino (la nostra mascotte) hanno deci-
so di trascorrere una settimana insieme 
tra le montagne. Proposta ambiziosa e 
non facile: occorre anzitutto conoscersi, 
mettere insieme età e bisogni diversi, 
conciliare diverse mentalità e interessi, 
ma i dubbi e le paure iniziali si sciolgono 
in breve tempo. Ogni giorno si program-
mano insieme uscite per visitare luoghi 
davvero incantevoli e famosi e ogni volta 
è un successo. Aiutati dal tempo (per non 
sbagliare l’avevamo prenotato) abbiamo 
raggiunto passi storici, come il Gavia, il 
Mortirolo, il Tonale; ci siamo specchiati in 
suggestivi laghetti e passeggiato lungo le 
vie dei paesi della magica Valle Camonica. 
E’ stata insomma una settimana di im-
mersione nella splendida natura del par-
co dell’Adamello, vissuta con immediata 
cordialità nella più gioiosa condivisione. 
Grazie anche alle due cuoche, Maria e 
Marta, che ogni sera e mattina ci hanno 
deliziato con prelibatezze e con la loro 
presenza discreta e speciale. 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 
Don Giuliano darà il suo saluto 

alla comunità 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 
Ingresso in parrocchia di don Lorenzo 

 

I dettagli nel prossimo numero 
del Voltapagina 


