
Calendario Liturgico da Domenica 15 novembre a Domenica 22 novembre 

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 
                Pettenuzzo Livia 
                Ann.Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 16 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde  
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 - Sal 
118 - Lc 18,35-43 

S. Messa ore 8.00 
            Def.Fam.Maso 

Martedì 17 novembre 
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
2 Mac 6,18-31 - Sal 3 - Lc 19,1-10 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 18 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
2 Mac 7,1.20-31 - Sal 16 - Lc 19,11-28 

S. Messa ore 8.00 
            Bruna, Dima, Alberto 

Giovedì 19 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
1 Mac 2,15-29 - Sal 49 - Lc 19,41-44 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 20 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
1 Mac 4,36-37.52-59 - 1 Cr 29,10-12 - Lc 
19,45-48 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 21 novembre 
Presentazione della Beata Vergine Maria 
1 Mac 6,1-13 - Sal 9 - Lc 20,27-40 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 8.00 Guarnieri Aldo 
                Ciatto Vittorio, Maria, Silvana 
ore 16.00 Fam.Cerato e Marchioro 
                 Pavanello Ennio e familiari 
ore 19.00   Trolese Vittorino 
                  Pengo Luigino 
                   Secco Palmira, Giovanni, Raffaele 

Domenica 22 novembre 
Gesù Cristo, Re dell'universo 
Dn 7,13-14 - Sal 92 - Ap 1,5-8 - Gv 
18,33-37 - Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Marangon Enrico, Dorina, def.fam.Scapin 
11.15 40°Matr. De March Realino 
                           Pomarè Alberta 

 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 15 novembre 2009  
 

Domenica 33°tempo ordinario 
 
Siamo creature e viviamo nella storia, e la storia 
è fatta di tempo: anni che si susseguono, eventi 
che iniziano e poi si concludono. È la nostra vita: 
tutto ha un inizio e un fine. Sono conclusioni 
«intermedie» che richiamano il tempo che un 
giorno avrà fine, quando il Figlio dell’uomo tornerà 
nella gloria. 
È difficile per noi pensare «al fine» di ogni cosa, 
al nostro stesso fine, immaginarci le modalità e 
l’attualizzazione. Gesù ha parlato di questo 
momento con tinte apocalittiche: il sole si 

oscurerà, gli astri cadranno dal cielo, le potenze saranno sconvolte. Ma al di 
là delle parole, che dicono senza però farci intendere più di tanto, a lui 
interessa farci sapere che quel giorno verrà. E vuole che la venuta di quel 
giorno non ci trovi impreparati. 
Il profeta Daniele ci prende per mano e ci invita a leggere in profondità gli 
avvenimenti dolorosi che scuotono fortemente la fede della comunità di 
Israele. Egli profetizza sulla manifestazione gloriosa del Figlio dell’uomo: 
sorgerà Michele e dopo un tempo di angoscia giungerà la salvezza di tutti 
coloro che sono scritti nel libro della vita. Sembra il travaglio e il dolore di 
un parto cosmico dove viene anticipata la risurrezione dei morti e l’avvento 
di una creazione nuova.  
La lettera agli Ebrei s’inserisce in questo contesto illuminando la venuta 
gloriosa del Signore e la sua vittoria. La lettera ci sostiene nella speranza 
della salvezza, che diviene pegno sicuro con la morte di Cristo. Il suo 
sacrificio, che compie una volta per tutte la redenzione, ha valore 
universale e definitivo ed illumina di serenità l’attesa della fine. 
Il discorso escatologico presentato dal Vangelo di Marco è pronunciato da 
Gesù prima della sua morte. Egli vuole insegnarci, prima di lasciare questo 
mondo e tornare al Padre, come possiamo vivere il tempo che ci separa 
dall’incontro finale: che sia la fine del mondo o che sia la nostra morte 
individuale. Colui che verrà sulle nubi del cielo è colui che abita in noi e ci 
accompagna nel cammino terreno; colui che ci comunica la fedeltà al Padre e 



ci introduce nella sua intimità. Da ciò nasce il desiderio di vivere in pienezza 
il nostro oggi cogliendolo come «oggi di Dio» e a desiderare ed invocare il 
ritorno del Signore. 
Ma come pensare a questo epilogo della storia e del cosmo? Forse siamo 
tentati di farlo con ansia e preoccupazione, soprattutto in questi nostri 
tempi dove le armi chimiche e nucleari sono una effettiva minaccia e una 
possibile realizzazione di questa «venuta del giorno del Signore». Il 
discorso di Gesù, nonostante le immagini apocalittiche, della fine, è 
orientato ad infondere fiducia e speranza in coloro che lo ascoltano e che 
attendono la definitiva manifestazione della gloria del Figlio dell’uomo. Il 
Signore ci avverte: vi saranno segni premonitori, stanno già accadendo ed 
occorre leggerli, e verrà il Signore, che sta già venendo perché egli è Colui 
che viene, il Veniente. La grande tribolazione s’identifica in primo luogo con 
la morte di Gesù e la distruzione del tempio di Gerusalemme, ma continua 
per tutti noi in tutti i tempi: anche noi siamo nella grande tribolazione che 
prepara il ritorno definitivo del Signore. 
Ma l’ora in cui avverrà tale manifestazione è sconosciuta allo stesso Figlio e 
nessuno può tentare un calcolo approssimativo. Restano sempre importanti 
gli atteggiamenti vigilanti che insegnano giorno per giorno la lettura 
sapiente e saggia della storia e dei segni che Dio fornisce ai suoi figli 
attraverso di essa. E con la vigilanza e il saper scrutare i segni dei tempi ci 
viene insegnato il segreto per continuare a vivere l’oggi della storia con lo 
sguardo rivolto alla fine dei tempi: l’abbandono al Padre. È il fine vero a cui 
devono volgere i nostri sforzi ed i nostri desideri: lo sviluppo della nostra 
relazione interpersonale col Padre. Questa è la qualità del nostro vivere il 
momento presente, l’unico momento certo che ci è posto nelle mani, l’unico 
tempo di cui possiamo disporre. Vivere il presente in questa vivificante 
comunione col Padre attraverso i momenti quotidiani che si avvicendano, 
vegliando sul nostro agire e operando indefessamente. La storia ha il suo 
fine: il raduno di tutti i figli di Dio che erano dispersi nel Figlio, che li 
riconsegnerà al Padre con l’intera creazione. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi domenica 15 novembre:  

• Uscita in preparazione alla cresima 

 per i genitori ed i ragazzi di 1° superiore presso il Seminario  
           di Rubano. Partenza alle ore 9.00 e 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. 

Benedizione delle famiglie: 
Via Giardinetto – Via O. Mastropiero – Via C.Zeno – Via C.Malipiero  
 

Incontri:  
Lunedì ore 21.00  Catechisti 

Martedì ore 21.00: Riunione del Consiglio Pastorale 
 

Venerdì  ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

   ore 18.00  Incontro giovani animazione 

   ore 21.00 Incontro con il Prof. Paolo Benciolini  

    sul Testamento Biologico 
 

Sabato: Festa della Presentazione di Maria al tempio. 
• ore 15.00 Incontro genitori bambini 1°elementare 

 

°Chi desiderasse scrivere degli articoli per il Bollettino parrocchiale  

  di  Natale è invitato a portarli in canonica entro la settimana. 
 

°Viene organizzato un corso di lingua spagnola in parrocchia. 

  Per informazioni, tel. a Delia Vargas, 3403626620.  
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Iskra 45 anni bulgara cerca lavoro come badante , colf o baby sitter ottimo italiano. 
   Tel al 3389970598. Per ref. al 3403583688 Claudio. 
* Signora Costanza 55 anni rumena, cerca lavoro come badante. Ottimo italiano.  
   Tel al 39338323081. Per ref. allo 049 750690. 
* Vivian 25 anni conosce bene l’inglese cerca lavoro come colf o baby-sitter o in  
  cucina. Tel al 3289128335. 
* Lilia 32 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202610404.   
* 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.  


