
Calendario Liturgico da Domenica 4 ottobre a Domenica 11 ottobre 

Domenica 4 ottobre 
XXVII Domenica del tempo ordinario 
Gn 2,18-24 - Sal 127 - Eb 2,9-11 - Mc 10,2-
16 
Salterio III sett.     verde 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Fam. Salmaso   
Bertolini Antonio, Longato Elena, 
   Braghetto Luigi,Fedora   ***     Finotto Clara 
8.45 Sgaravatti Lina,Magro Ada,Garbo Jolanda 
  Lotto Livio e Antonietta, Saccon Antonio, Antonia 
10.00 Pasquetto Giovanni, Maniero Santa 
11.15 Rampazzo Sergio, Berneri Mariateresa 
19 Franco Donatella, Giuseppe.  
                 Bettella Alfonso, Giulia e Salvatore 

Lunedì 5 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde  
Gn 2,18-24-Sal 127-Eb 2,9-11-Mc 10,2-16 

S. Messa ore 8.00 
          Bergo Alfredo 
          Schiavon Antonio 

Martedì 6 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Gio 3,1-10 - Sal 129 - Lc 10,38-42 

S. Messa ore 8.00 
          Funerale: Maritan Riccardo 
 

Mercoledì 7 ottobre 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
          Paolucci Raffaele 

Giovedì 8 ottobre 
Ml 3,13-20 - 4,2 - Sal 1 - Lc 11,5-13 

S. Messa ore 8.00 
           Rigon Umberto, Otello, Zancan Maria 

Venerdì 9 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Gl 1,13-15;2,1-2 - Sal 9 - Lc 11,15-26 

S. Messa ore 9.00 nella chiesa cimitero nuovo 
          Penzo Giovanni 
          Ciatto Vittorio, Maria, Silvana 

Sabato 10 ottobre 
Sabato 
Gl 3,12-21 - Sal 96 - Lc 11,27-28 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,00 
  8.00 Bortolami Remo 
16.00 Lotto Emma e familiari 
          Franco Angela, Alessandro, Antonio 
          Tisato Narciso 
          Galeazzo Bruno, Bortolami Paola 
ScarinEmilio, Lucia, Bruno, Rampin Angelo, 
Rosa, Teresa,Sante Nicolina,Ottavia,Maria, 
                                              De Gasperi Rosalia 
19.00 Meneghetti Giovannina,Carron Elio, Ines, 
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina 
      Teresa, Pinton Ottorino, Antonietta, Bedini Bruno 

Domenica 11 ottobre 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 
Sap 7,7-11 - Sal 89 - Eb 4,12-13 - Mc 
10,17-30 - Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 11.15 Def. Fam. Pastore Alberto 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 4 ottobre 2009  
 

BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO 
   

Rosario, "rosaio" fiorito nel XIII 

secolo dalla pietà popolare come 

preghiera, quasi corona di rose alla 

Vergine Maria. 

Questa preghiera attribuita dalla 

tradizione a San Domenico, forse è 

nata nelle Confraternite, 

particolarmente assistite dai Padri  

Domenicani, che ne furono i primi 

ferventi apostoli nella Chiesa. 

La Corona accompagnata per una terza parte la preghiera rosariana, 

intessuta da cinque decine di grani su cui si registra il succedersi delle Ave 

Maria; ogni decina di grani è intervallata da un grano isolato per il Padre 

nostro, il Gloria e per dare spazio al richiamo del mistero contemplato. I 

misteri sono quindici, divisi nei cinque del gaudio, cinque del dolore e cinque 

della gloria. A questi, Giovanni Paolo II, indicendo l'Anno del Rosario, con la 

sua lettera Apostolica "Rosarium Virginis Mariae" - del 16 ottobre 2002 - ne 

aggiunse altri cinque: i "misteri della Luce". Il Santo Padre sottolinea che il 

Rosario è preghiera mariana del cuore cristologico che concentra in sè la 

profondità dell'intero messaggio evangelico e ci fa contemplare con Maria il 

volto di Cristo, e chiama a conformarsi a Lui. La stessa "Corona" converge 

nell'immagine del Cristo Crocifisso, ed è eloquente simbolo della nostra fede 

cattolica. 

I Pontefici hanno sempre caldeggiato e vivamente raccomandato la 

preghiera del Rosario, detta "Vangelo in compendio", "salterio del popolo", 

"catena dolce che ci riannoda a Dio", "preghiera della famiglia per la 

famiglia", "scuola di contemplazione e di meditazione" dei misteri della 

salvezza, utili a metterci in comunicazione con Gesù attraverso il cuore della 

Madre: danno senso e luce di trasfigurazione alle vicende della nostra vita, 

ai momenti di gioia, di fatica, di dolore, di tenebre, di lutto, di successo ed 

insuccesso. 

Dopo che Pio V attribuì alla particolare assistenza della "Madonna del 

Rosario" la grande vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571), la Chiesa volle a Lei 

dedicata una festa annuale: dal 1913 celebrata il 7 ottobre in memoria della 

sorgente di grazia e di grazie, fu sempre cara ai Santi ed al popolo di Dio, ed 



è prediletta dalla Vergine. Lo attestano Lourdes e Fatima, dove Maria è 

apparsa con il segno della Corona del Rosario. 

Nel nostro tempo in crisi, Giovanni Paolo II la rilanciò per onorare la Vergine 

e alimentare la fede e la speranza, chiamando la Chiesa a far coro orante 

nella carità per invocare da Dio il dono della pace.  
 

VITA PARROCCHIALE 

Oggi Domenica 4 ottobre: Festa del Rosario e della terza età 

-  ore 11.15   S. Messa solenne cantata dal coro genitori 

-  ore 12.30  Pranzo per gli anziani presso la tavola calda 

-  ore 15.30 Vespero, processione e benedizione con la reliquia della  

                      Madonna  

  Percorso della processione:Selciato Mons.S.Lovo –  

  Via Vecchia –  Via degli Ubaldini – Via A. Doria –  

  Via C.Piovene - Via S.Venier - Via Bosco Rignano –  

  Via Vecchia - Selciato Mons.S.Lovo.     
 

Benedizione annuale delle famiglie 

Inizia lunedì in Via del Cristo, numeri pari e Via P.Candiano II. 

E’ un incontro che vuole essere un segno di amicizia e di fede. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti. 
  

Martedì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica 11 ottobre:Festa della vocazione e della famiglia 

-  ore  8.45 Concelebrazione con il Superiore del convento di S. Croce 

   ed inaugurazione della nuova statua di S.Leopodo, donata dai Padri  

   Cappuccini di S. Croce alla nostra parrocchia. 

-  ore 11.15  S. Messa solenne  

   Sono invitate le coppie che celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 

-  ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda. 
                Le prenotazioni vanno fatte entro sabato presso la tavola calda. 

-ore 16.30  6° Rassegna Corale:“Chi accoglie voi, accoglie me” 

                                     Ogni persona è un'opportunità per crescere 

 Cori Partecipanti 

- Coro Genitori della Parrocchia di Voltabarozzo 

- Coro Gospel-Up 

- Coro San Marco di Camposampiero 

- Coro della Parrocchia di San Paolo 

Continua la mostra di scultura su legno di Rino Dan in villa Arianna 

Mercoledì ore 21.00 Serata sullo sci alpinismo, passione d’inverno 
 

CELEBRAZIONE DELLA MESSA PER I DEFUNTI 

NELLA CAPPELLA DEL CIMITERO NUOVO 

OGNI VENERDì DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 9.00 

Pertanto al venerdì mattina resta sospesa la Messa  

delle ore 8.00 nella cappella della chiesa parrocchiale 
 

 

Mercatino dell’usato 

Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi 

- giochi – chincaglierie – dischi libri – cianfrusaglie – ecc. 

portali in parrocchia al sabato dalle ore 15.00 alle 17.00: 

ti libererai da cose inutile e farai un’opera buona per la tua comunità. 

Per informazioni telefonaci al n. 049 750148. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Lilia, anni 40, con buona esperienza cerca lavoro come badante. Tel.3203610404. 
* Maria,rumena, 48 anni, cerca lavoro come assistenza anche notturna. Tel.3298777533. 
* Signora italiana cerc lavoro come domestica 2 o 3 volte alla settimana. T.3477520607. 
* Maia moldava, cittadinanza italiana, con ottime  referenze cerca lavoro come colf.  
   Tel. 3206025687. 
* Annie Mary, 60 anni, srilanka, cerca lavoro come badante o colf anche a tempo pieno. 
   Tel. 3290911131 o 3299891164. 
* Marisa, italiana, cerca lavoro  come colf. Tel.0495806189 o 3495040093. 
* Liliana, ukraina, 40 anni, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3285475392. 
   Per referenze tel. 049850679.  
* Signora Rina di Terranegra cerca lavoro come assistenza a persone anziane. 
   Tel al 049/774384, o al n 330884919. 
* Signora Caterina della nostra comunità, cerca lavoro al pomeriggio o cucina. 
   Tel al 3478480025. 
* Signora Mara  56 anni della nostra comunità cerca lavoro lavoro per assistenza  
   o colf a part-time.Tel. 049/717568. Con referenze. 
* Signora Maria  rumena di 62 anni cerca lavoro come badante o colf o baby sitter a  
   tempo pieno Tel. 3395987269. 
* Nicoletta italiana 38 anni cerca lavoro per assistenza a persone anziane. Tel al     
   3319938619. Con referenze.    
* Micaela  italiana  36 anni operatrice informatica cerca lavoro  come impiegata o  
   commessa. Tel al n. 049/ 717568. 
* Mirica Iuana rumena di 45 anni con esperienza di cameriera cerca lavoro anche come 
   Colf o badante. Tel al n. 3202478556. 
* Helen dal Camerun 26 anni cerca lavoro come ripetizioni e traduzioni francese o  
   baby-sitter part-time. Tel al 3895827751. 
* Afifa signora marocchina cerca lavoro  come badante  o colf . Tel al n.3894745140. 


