
Calendario Liturgico da Domenica 1 novembre a Domenica 8 novembre 

Domenica 1 novembre 
Ap 7,2-4.9-14 - Sal 23 - 1 Gv 3,1-3 - 
Mt 5,1-12 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Lazzari Ruggero 
              Varotto Sergio e Livia 
ore 10.00 Calore Giorgio e Luisa  
                Scarso Guerrino e Maria 
                Varotto Giorgio 
ore 11.15 Fam. Bettella Antonio 

Lunedì 2 novembre 
Feria 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messa ore 8.00 – 9.30 – 15.00 
                Mazzuccato Fedora 

Martedì 3 novembre 
Feria - Salterio III sett.     verde  
Rm 12,5-16 - Sal 130 - Lc 14,15-24 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo, vescovo 
Rm 13,8-10 - Sal 111 - Lc 14,25-33 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 5 novembre 
Feria  - Salterio III sett.     verde  
Rm 14,7-12 - Sal 26 - Lc 15,1-10 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 6 novembre 
Rm 15,14-21 - Sal 97 - Lc 16,1-8 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 7 novembre 
Sabato 
Rm 16,3-9.16.22-27 - Sal 144 - Lc 
16,9-15 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,00 
ore 16.00 Cerato Ennio 
               Fam.Farinazzo, Masato, Ponchia Primo 
               Galiazzo Silvano, Longhin Luigi e Italia 
         Bortolami Pietro, Giulia, Bruno, Gemma, Remo 
 Gomiero Giorgio, Giocondo, Benato Alberto, Rosa 
ore 19.00 Scout defunti  
                Schiavon Aldo, Trovò Ofelia e familiari 
       Zanetti Gino, Carlina, Menegazzo Giuseppe, 
                                   Olga, Canova Giuseppe 

Domenica 8 novembre 
XXXII Domenica  tempo ordinario 
1 Re 17,10-16 - Sal 145 - Eb 9,24-28 
- Mc 12,38-44 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Cavaliere Primo 
ore 11.15 Zampiron Paolo e Cristiano 
ore 19.00 Fam. Cavestro ed Evangelista 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 1 novembre 2009  
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
 Il Signore sa che la nostra esistenza è fatica 

ed oppressione. Oggi ci invita ad andare a lui. 

Vogliamo farlo dal profondo del cuore, con lo 

sguardo rivolto verso il cielo. Non al cielo 

azzurro che ci sovrasta, ma alla meta eterna 

popolata di uomini come noi che dopo aver 

vissuto la nostra stessa vita ora godono la 

visione di Dio. 

Andare al Signore, camminare per le sue vie, 

realizzare la sua volontà nella nostra vita, 

seguirlo: ecco l’invito di oggi, che la Chiesa ci 

rinnova additandoci dei modelli accessibili ed 

imitabili. I santi ci dicono che tutto questo è possibile e che la nostra vita è 

un dispiegarsi della misericordia del Signore nella storia. Eternità e storia 

si intrecciano nel libro dell’Apocalisse che dà un senso alle tribolazioni 

terrene, mezzo per giungere a vivere la comunione eterna con Dio. Una 

comunione a cui tutti siamo destinati, frutto dell’amore di Dio per i suoi 

figli. Ed è proprio l’amore di Dio riversato nei nostri cuori già in questa vita 

che ci rende beati! Se guardiamo la vita dei santi possiamo imparare come la 

certezza dell’amore del Signore ha trasfigurato ogni loro disagio fisico o 

morale e ha reso realtà le parole del discorso della montagna. 

Ma come si può vivere la realtà terrena imitando i santi? C’è una costante in 

tutti, pur nella varietà della loro esperienza: hanno considerato il mondo non 

come traguardo, ma come luogo di passaggio. Forse la sintesi di questa 

celebrazione può essere l’invito a relativizzare ciò che viviamo nel nostro 

presente e rapportarlo a ciò che ci aspetta. Gesù stesso non sottovaluta o 

misconosce i limiti e le sofferenze umane. Riconosce che nella nostra 

esistenza si può piangere, avere fame, soffrire persecuzioni... ma 

relativizza nel tempo ciò che è perituro e ci apre davanti la prospettiva 

eterna! 

Oggi, in questa festa gioiosa e solenne, «Pasqua» della Chiesa, viene posto di 

fronte ai nostri occhi di pellegrini il destino di trasfigurazione e la nostra 

vocazione a partecipare alla santità di Dio tre volte santo. La beatitudine 

ribadita nel libro dell’Apocalisse e riproposta nella pagina evangelica è 



propria di coloro che agiscono come Gesù e nella sequela al Maestro trovano 

la loro pienezza anche umana, l’armonia interiore, la serenità e la pace di un 

cuore abitato da lui. Allora saranno «beati» coloro che sapranno essere 

poveri nello spirito secondo Gesù, afflitti secondo Gesù, miti secondo Gesù, 

affamati e assetati di giustizia, misericordiosi, operatori di pace, 

perseguitati ed insultati secondo Gesù, per Gesù e in Gesù. 

Gesù non ci sta chiedendo l’impossibile, sta solo tratteggiando la sua 

identità e – di conseguenza – l’identità del suo discepolo, di allora come di 

oggi. Gesù ci invita a farci suoi discepoli, come ha invitato gli uomini e le 

donne che sono già in Paradiso a godere la beatitudine eterna. Essere suoi 

discepoli, imitarlo, essere in lui: ecco la sfida della solennità odierna. 

Se è stata realtà nella vita di tanti, perché non può esserlo anche per noi? 

Per ognuno di noi? Oggi celebriamo sì i Santi, ma soprattutto celebriamo il 

Signore Gesù nel suo mistero realizzatosi in tanti santi e sante: si sono 

lasciati assimilare a Cristo, così che il Padre ha potuto compiacersi in loro e 

di loro come si è compiaciuto del Figlio. Loro sono già nella vita di Dio e ci 

attendono, indicandoci la strada dell’eternità e della gioia. 
 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi Festa dei Santi: nel pomeriggio alle ore 15.00 Liturgia della Parola 

nel cimitero vecchio in ricordo dei nostri morti. 
 

Indulgenza plenaria per i defunti 
Si può acquistare una sola volta al giorno, recitando un Padre nostro, il 

Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa,  se, confessati e 

comunicati, si visita una chiesa dal mezzogiorno della festa dei Santi fino a 

lunedì sera oppure si visita il cimitero durante la settimana. 

 

Lunedì: Giorno dedicato al ricordo dei Defunti 
SS. Messe:    ore   8.00 in chiesa 

       ore   9.30 nel cimitero nuovo 

             ore  15.00 nel cimitero vecchio 
 

Benedizione delle famiglie: Via Vettor Pisani e Via V.Rainiero  
 

Incontri: Lunedì ore 21.00  Catechisti 
 

Venerdì  ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  

   ore 18.00  Incontro giovani animazione 

   ore 21.00 Pueri Cantores 

Sabato nella S.Messa delle ore 19.00 l’Agesci ed il Masci ricorderanno 

gli scouts defunti. 
 

Continua il doposcuola per i ragazzi delle elementari e medie: 

lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 

Domenica 8 novembre dopo la S.Messa delle ore 8.45 sono invitate 

tutte le persone che lavorano per la pulizia della chiesa e del centro 

parrocchiale. 
 

Domenica 15 novembre alle ore 14.30 Castagnata per la terza età 

con sorpresa. Per iscrizioni tel.049750317 (Annarosa). Quota €. 5,00. 
 

Viene organizzato un corso di lingua spagnola in parrocchia. 
Per informazioni, tel. a Delia Vargas, 3403626620.  
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Afifa signora marocchina cerca lavoro  come badante  o colf . Tel al 3894745140. 
* Anna 56 anni, ucraina, cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel.al 3287254414. 
* Barbara 47 anni, polacca, cerca lavoro come badante, colf,  babysitter. Tel.3496952037. 
* Valeria 52 anni, della comunità, cerca lavoro come colf o babysitetr. Tel.3493724228. 
* Glory, 50 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come badante o colf.  
   Tel.3385890625. 
* Ahmida, 42 anni, nigeriana, cerca lavoro come operaia. Tel. 3498675874. 
* Mercy 28 nigeriana cerca lavoro part-time come badante, colf o aiuto cuoco. 
   Tel al n. 3890568984 
* Lydia 53 anni, moldava con referenze, cerca lavoro come badante a tempo pieno. 
  Tel al 329767466. 
* Sendy 22 anni, italiana, cerca lavoro come cameriera o barista. Tel al n.3492978227. 
* Rodica 48 anni rumena cerca lavoro come tornitore  o badante o colf . Tel.3897871777. 
* Valerian rumeno 55 anni con patente B e C cerca lavoro. Tel al n. 3299853201. Per  
   Referenze tel al n. 3487679979. 
* Rachida 22 anni, marocchina cerca lavoro part-time come badante, colf o baby-sitter. 
   Tel al n. 3891940551. 
* Fatima 38 anni, marocchina cerca  lavoro part-time come badante o colf.   
   Tel al n. 3291346954. Per referenze al n. 3406941478 Carla. 
* Valentina 47 anni, moldava cerca lavoro come badante o colf . Tel al n. 3204910758. 
* Melvin 28 anni ,filippino cerca lavoro come operaio per pulizie. Tel. 3477589862. 
* Claudia 35 anni rumena  cerca lavoro  come colf o badante a tempo pieno o part-time. 
   Tel al n. 3289055497. 
* Elena 50 anni rumena cerca lavoro part-time come colf o sostituzione festivi per 
   assistenza anziani . Tel al n.3495433870. 
* Elena, rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio.  
   Tel. 3298065765. 


