
Calendario Liturgico da Domenica 11 ottobre a Domenica 18 ottobre 

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  7.30 Fam. Stivanello 
ore 11.15 Def. Fam. Pastore Alberto  

Lunedì 12 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                    Rm 1,1-7 - Sal 97 - Lc 11,29-32 

Martedì 13 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                    Rm 1,16-25 - Sal 18 - Lc 11,37-41 

Mercoledì 14 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                    Rm 2,1-11 - Sal 61 - Lc 11,42-46 

Giovedì 15 ottobre 
S. Teresa d'Avila, vergine e dottore  

S. Messa ore 8.00 
                    Rm 3,21-30 - Sal 129 - Lc 11,47-54 

Venerdì 16 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde  
Rm 4,1-8 - Sal 31 - Lc 12,1-7 

S. Messa ore 9.00 
      Ceschi Anselmo        
      Italia 

Sabato 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
Rm 4,13.16-18 - Sal 104 - Lc 12,8-12 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,00 
ore 16.00  Ponchia Leonino 
ore 19.00 Farinazzo Giancarlo 
                Zulian Franco e Antonio,  
                       Ruzza Giuseppe, Stella, Maria 
                Michelotto Giulia, Ettore,  
                          Galiazzo Olimpia, Giovanni 

Domenica 18 ottobre 
XXIX Domenica del tempo ordinario 
Is 53,2.3.10-11 - Sal 32 - Eb 4,14-16 - Mc 
10,35-45 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
  7.30 Fam. Schiavon 
          Fam. Gastaldi Miro 
  8.45 Donolato Augusto 
          Def. Fam.Cavaliere e Palma   
          Def. Fam.Toniolo 
          Magro Bruno e Filippo 
          Varotto Antonio e Mauro 
19.00 Varotto Teresa, Galtarossa Giovanni,  
  Antonietta,Ennio, Cesarina, Antonio, Damiano 
           Dina, Giulia, Maria, Silvana, Narciso,  
                                                    Gino, Nardin  

 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 11 ottobre 2009  
 

28° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

FESTA DELLA VOCAZIONE E DELLA FAMIGLIA 
  

Camminiamo pellegrini verso il Regno: un regno di 
amore e di pace, che non avrà mai fine. Nella vita 
il cammino si compie sempre in uno stato di 
ricerca e ci si può domandare se tale ricerca può 
essere ostacolata, oppure quali sono le condizioni 
ottimali perché possa giungere a pieno 
compimento. Il Signore oggi risponde ai nostri 
interrogativi, non solo leciti ma anche inevitabili. 
Lo fa proponendoci due modelli: persone che hanno 
vissuto come noi il cammino della vita 
comportandosi in modi differenti. Lascia a noi 
trarre le conclusioni, riflettere e meditare sul 
comportamento da assumere per raggiungere il 

nostro obiettivo esistenziale. 
Probabilmente è Salomone l’autore della stupenda preghiera che abbiamo 
ascoltata dal libro della Sapienza. Invoca il dono della prudenza e lo spirito 
della sapienza per poter discernere ciò che è bene: la sapienza viene prima di 
ogni altro bene e niente al suo confronto è preferibile. Nella seconda lettura, 
veniamo invitati a meditare sull’efficacia della Parola di Dio che ci mette a 
nudo. Nessuno si può nascondere dinanzi alle esigenze di una adesione sincera 
ad essa. Ma il cuore di questa liturgia è la pagina evangelica che delinea ancora 
una volta le esigenze ed i pericoli della sequela. L’incontro con il ricco che non 
accoglie l’invito del Maestro, diventa punto di partenza per un insegnamento più 
ampio che coinvolge i discepoli di ogni tempo. Gesù chiede di rinunciare ai beni, 
sì, ma per poter accogliere un’altra pienezza: il centuplo e la vita eterna. 
La vita ha innumerevoli beni e può offrire inestimabili ricchezze. Salomone e il 
giovane ricco: due figure a confronto, due esperienze parallele, due risposte 
opposte. Entrambi avevano beni, entrambi sapevano apprezzarli. L’uno è pronto 
a lasciarli da parte per un bene maggiore: la sapienza. Ma proprio per questo gli 
viene poi donato tutto quello a cui era pronto a rinunciare: l’avrebbe goduto 
senza l’attaccamento del cuore e non avrebbe ostacolato il disegno di salvezza. 
Salomone ci insegna a fare una scala di valori, a sapere e conoscere ed essere 



in grado di scegliere ciò che ha priorità nella nostra vita: cioè che è essenziale. 
Solo questo deve essere chiesto, perseguito, ricercato con tenacia. 
C’è un momento decisivo nel racconto, forse è il momento decisivo anche per la 
vita ed il cammino di tutti: lo sguardo di amore di Gesù. Si ha la forza di 
lasciare qualcosa che conta, qualcosa che vale, qualcosa che è costato se si 
trova «altro» che conta di più. E cosa c’è di più valido ed essenziale dell’amore 
di Dio? Dio si dà tutto a noi, perché vuole tutto l’uomo, tutto ciò che siamo. In 
quello sguardo di amore c’è il momento decisivo dove la chiamata e la risposta 
si toccano, si sfiorano: a noi decidere. È quello sguardo che ha raggiunto e 
avvolto Maria nel momento del suo sì, i discepoli sul mare di Galilea, Matteo al 
banco delle imposte, il giovane ricco… e raggiunge oggi ognuno di noi. Sappiamo 
quale è stata la decisione di coloro che ci hanno preceduto e dei quali è rimasta 
scritta la loro scelta: la storia attende anche la nostra. Avremo il cuore libero 
ed accogliente per quanto lo colma e gli dona apparente sicurezza per poter 
aderire all’amore che ci viene offerto e si dona a noi? 
Il punto nevralgico, dove si gioca il nostro cammino verso il Regno è il nostro 
cuore. L’autore della lettera agli Ebrei è molto esplicito: è la Parola di Dio che 
scruta i sentimenti e i pensieri di ciò che è in noi più intimo e segreto. Nessuno 
sfugge a lei, nessuno può nascondersi. Una Parola che ci mette a confronto con 
la volontà di Dio, lampada ai nostri passi e luce alla nostra strada. 
Vogliamo perciò fare nostra la risposta al salmo responsoriale, che riecheggia 
in modo sobrio la preghiera del re Salomone: «Donaci, o Dio, la sapienza del 
cuore». Sì, abbiamo capito che è il bene dei beni, che è ciò che ci occorre. 
Supplichiamo il Signore perché la conceda anche a noi. 
 

VITA PARROCCHIALE 

Oggi: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.Leopoldo, 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. 
- ore 16.30  6° Rassegna Corale:“Chi accoglie voi, accoglie me” 
    Cori Partecipanti:  - Coro Genitori della Parrocchia di Voltabarozzo 

- Coro Gospel-Up 
- Coro San Marco di Camposampiero 
- Coro della Parrocchia di San Paolo 

Benedizione annuale delle famiglie 

Via del Cristo, numeri dispari, Via G.Savorgnan e Via Partecipazio. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti. 
 

Martedì ore 20.00: Cena presso la tavola calda 

Sono invitate tutte le persone che hanno lavorato per la Sagra o che  
sono impegnate nelle varie attività: catechesi, chiesa, centro parrocchiale 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  

  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Sabato riprende la catechesi e le attività dei vari gruppi. 
 

Martedì 20 ottobre: incontro di spiritualità per adulti a Villa 
Immacolata. Per adesioni telefonare a Maria Bezzon, 049751673. 

 

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. 
* Cercasi bicicletta da donna funzionante in regalo per Vivian. Tel.049750148.  


