
Calendario Liturgico da Domenica 8 novembre a Domenica 15 novembre 

Domenica 8 novembre 
XXXII Domenica del 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 8.45 Piovan Edda 
ore 11.15 Zampiron Paolo e Cristiano 
                Bettio Luigi,Romilda,Irma, 
                      Marchioro Antonio,Rina,Amelia 
ore 19.00 Fam. Cavestro ed Evangelista 

Lunedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 
1 Re 8,22-23.27-30 - Sal 94 - 1 Pt 2,4-9 - 
Gv 4,19-24 - Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.45 
         Funerale di Caniato Renzo 

Martedì 10 novembre 
S. Leone Magno, papa e dottore  
Sap 2,23-3,9 - Sal 33 - Lc 17,7-10 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
        Bellon Gino, Flaminia, Renzo 
        Paolucci Raffaele 

Mercoledì 11 novembre 
S. Martino di Tours, vescovo 
Sap 6,1-11- Sal 81 - Lc 17,11-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 12 novembre 
S. Giosafat, vescovo e martire 
Sap 7,22 - 8,1 - Sal 118 - Lc 17,20-25 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 13 novembre 
Feria - Salterio IV sett.     verde  
Sap 13,1-9 - Sal 18 - Lc 17,26-37 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 14 novembre 
Sabato 
Sap 18,14-16;19,6-9 - Sal 104 - Lc 18,1-8 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 – 19.00 
ore 16.00 Schiavon Gaetano e Mariella 
Bortolami Guido,Florindo,Rina,Erminia,Rinaldo 
ore 19.00 Tisato Narciso 
                Dall’Ara Ermenegildo, Varotto Maria 
              Bortolami Palmira e Natale 
Capacci Maria, Guido,Bettio Palin Bruna 
Pantano Antonio, Irma, Schiavon Natale,Margherita 
 

Domenica 15 novembre 
XXXIII Domenica del tempo ordinario 
Dn 12,1-3 - Sal 15 - Eb 10,11-14.18 - Mc 
13,24-32 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
ore 19.00 Masiero Damiano 
 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 8 novembre 2009  
 

Domenica 32°tempo ordinario 
 

Attraverso la sua Parola il Signore oggi ci 

richiama alla generosità senza limiti, 

all'accoglienza, al senso della Provvidenza. Se 

siamo sicuri che tutto quello che siamo e 

abbiamo è dono di Dio, se abbiamo fatto 

esperienza del suo amore gratuito, la coerenza 

chiede di saperci fidare di lui. La nostra vera 

ed unica sicurezza dovrebbe essere riposta 

solo nel Signore e ciò ci renderebbe capaci di 

dare il giusto senso alle cose e a donare con 

generosità. 

Le letture ascoltate ci interrogano mentre 

mettono a confronto due mondi: quello della ricchezza, circondato spesso 

da ostentazione ed avarizia, e quello della povertà, spesso aperto 

all'accoglienza, alla disponibilità, all’amore provvidente di Dio. 

La vedova di Zarepta, che accoglie e soccorre il profeta Elia, trova 

riscontro nella pagina evangelica che narra di un’altra vedova e della sua 

offerta al tempio. Due donne disposte a donare tutto ciò che avevano per 

vivere, che mettono a repentaglio le loro ultime possibilità donandole con 

fede e disponibilità totale a Dio. La povertà non impedisce ad entrambe di 

possedere una generosità senza misura. E la ricompensa sarà grande: avrà la 

misura della ricompensa divina, che è senza misura. 

Gesù loda la vedova e la sua misera offerta, mentre i ricchi ostentano i loro 

ricchi oboli. Esalta e sottolinea il valore del dono, nascosto non nella 

quantità ma nella qualità, nel sacrificio personale che comporta non tanto il 

donare ciò che si ha, ma se stessi. 

Oggi due donne, oltretutto vedove come se l’essere donne non bastasse a 

contare poco, vengono contrapposte a uomini dotti, scribi e farisei, e a 

ricchi. Due donne che non contano, che non hanno niente, ma che credono: 

credono nel Dio di Elia, nel Dio di Israele. 

Gli scribi, specialisti delle Scritture, dovrebbero comportarsi secondo ciò 

che leggono: per loro, l’adorazione di Dio in spirito e verità dovrebbe 

rendere ridicole le vanità umane e la ricerca degli onori mondani; e la parola 

dei profeti sul culto falso e la preghiera che Dio non ascolta, dovrebbe 



condurli a sostenere la vedova piuttosto che cercare di accaparrare ciò che 

possiede. Ma non è scontato che sia così: non era scontato allora, e non è 

scontato oggi solo per il fatto di essere cristiani.  

E noi? Non è forse vero che cerchiamo le sicurezze terrene, e anche se 

doniamo spesso diamo ciò che è in più, ciò che non intacca il nostro modo di 

vivere, di essere? 

La sfida di oggi è di mettere ogni giorno la nostra vita nelle mani del 

Signore, di vivere in conformità con la Parola di Dio: cosa mai scontata, che 

non si impara una volta per tutte. Richiede la fatica fedele e generosa di 

una vita, che solo l’amore rende soave e leggera.  

Dopo aver constatato il comportamento di tanti, Gesù presenta qualcuno 

degno di ammirazione e consiglia ai suoi – e oggi a noi – di custodire nella 

nostra memoria questo esempio di autentica generosità, affinché anche la 

nostra vita diventi ogni giorno un dono.  

Come le due vedove, ciascuno di noi può essere aperto con generosità alle 

necessità di tutti senza preclusioni o pregiudizi. Accogliere l’altro, offrire 

ospitalità, regalare il nostro tempo a chi ci vive accanto o a chi è solo, 

spendere le nostre energie per il bene comune: se in noi vive e cresce lo 

spirito di servizio e di dono, troveremo in ogni situazione la possibilità di 

concretizzare ed esprimere l’amore generoso ed autentico che abita il 

nostro cuore. 

La vedova con i suoi pochi spiccioli ci parla di soldi. Il denaro è un tema 

importante per il nostro tempo, che troppo spesso domina la graduatoria dei 

valori della vita. Gesù però ci rivela che Dio ha una strana contabilità: ai suoi 

occhi, degli spiccioli valgono più di milioni di euro. A Dio importa la fede 

vera e la preghiera autentica.  

Dopo aver donato tutto, alle due donne non rimane più nulla sul piano umano, 

hanno solo Dio. Ma a quel punto Dio diventa il loro tutto: sarà lui a pensare a 

loro, a colmare la loro povertà. E lo farà da Signore. 

Se anche noi, davanti alle nostre incapacità, ai nostri peccati, ai nostri 

tradimenti, alle nostre chiacchiere spesso inutili, decidessimo di offrire 

tutto il nostro niente al Signore e ci affidassimo totalmente a lui, Dio si 

prenderebbe cura di noi. Non lo crediamo possibile? Provare per credere. 

 

VITA PARROCCHIALE 

L’Avvenire, quotidiano della Chiesa cattolica, riporta oggi un servizio 

speciale sulla Diocesi di Padova. Alla porta della chiesa c’è la 

possibilità di acquistarne una copia. 
 

Benedizione delle famiglie: Via A.da Rio – Via P.Tribuno e Via 
Voltabarozzo 
 

Incontri: Lunedì ore 21.00  Catechisti 
 

Venerdì  ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

   ore 18.00  Incontro giovani animazione 

   ore 21.00 Pueri Cantores 

Sabato  

• ore 15.00 Incontro genitori bambini 1°elementare 

• ore 16.00 Celebrazione del battesimo di 

  Bianco Tommaso di Stefano e Camporese Cristina 

• ore 20.30 Cineforum giovani 
  

Continua il doposcuola per i ragazzi delle elementari e medie: 
lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 

Domenica 15 novembre:  

• Uscita in preparazione alla cresima 

 per i ragazzi di 1° superiore presso il Seminario di Rubano 

 La partenza è alle ore 9.00 ed il ritorno verso le ore 18.30. 

• alle ore 14.30 Castagnata per la terza età con sorpresa. Per 
iscrizioni tel.049750317 (Annarosa). Quota €. 5,00. 
 

Martedì 17 novembre: Riunione del Consiglio Pastorale 
 

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

CERCASI ... OFFRESI… 
* Iula Ana  45 anni rumena con patente cerca lavoro come badante colf o baby sitter 
   Tel al 3272320905. Con referenze. 
* Maria 48 anni rumena italiana cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3298777533. 
* Micaela 35 anni italiana contabile e op. informatica cerca lavoro come segretaria o 
   commessa , colf o baby-sitter. Tel allo 049717568 Con referenze. 
* Mara 56 anni  italiana cerca lavoro come colf o badante, baby-sitter  o stiro. Tel al 
   n.049717568 
* 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. 


