
Calendario Liturgico da Domenica 18 ottobre a Domenica 25 ottobre 

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 
          Rossetti Lucia e Mariateresa 
ore 11.15 Carrubba Angela e Girolamo 
19.00 Longato Andrea e Bicciato Valeria 
          Ricco Giacinto e Luisa 
          Sampognaro Filippo e Galbo Amelia 
          Varotto Teresa, Galtarossa Giovanni,  
  Antonietta,Ennio, Cesarina, Antonio, Damiano 
           Dina, Giulia, Maria, Silvana, Narciso,  
                                                    Gino, Nardin  

Lunedì 19 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                          Rm 4,20-25 - Lc 1,69-75 - Lc 12,13-21 

Martedì 20 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                    Rm 5,12.15.17-19.20-21 - Sal 39 - Lc 12,35-38 

Mercoledì 21 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                                 Rm 6,12-18 - Sal 123 - Lc 12,39-48 

Giovedì 22 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  
Rm 6,19-23 - Sal 1 - Lc 12,49-53 

S. Messa ore 8.00 
        Pavanello Ennio e Famiglia 
 

Venerdì 23 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  
 

S. Messa ore 9.00 
                         Rm 7,18-25 - Sal 118 - Lc 12,54-59 

Sabato 24 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  
Rm 8,1-11 - Sal 23 - Lc 13,1-9 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,00 
ore 19.00 Galiazzo Gianni 
 

Domenica 25 ottobre 
XXX Domenica del tempo ordinario 
Ger 31,7-9 - Sal 125 - Eb 5,1-6 - Mc 10,46-52 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Def. Fam. Volpin 
ore 11.15 Galeazzo Claudio 
ore 19.00 Zorzi Carlo 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 18 ottobre 2009  
 

29° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
  

Forse ci sentiamo consolati nel sentire i sentimenti 

che albergavano nel cuore dei discepoli di Gesù. Il 

loro cuore, come forse il nostro, inseguiva la logica 

del potere, mentre Gesù ribadisce sempre e 

persegue la logica del servizio che arriva a donare 

la vita. Ancora una volta la Parola di Dio ci aiuta a 

non dimenticare che la nostra vita non può essere 

dissimile a quella del nostro Maestro. Gesù non ci 

chiama ad un successo umano, ma ad essere eredi 

del Regno. 

La missione redentrice del Figlio di Dio passa 

attraverso ciò che viene prefigurato nella prima 

lettura. Isaia ci dona una stupenda ed impressionante istantanea del Messia 

sofferente. Solo l’amore di Gesù per noi, per la nostra salvezza, ha potuto 

sostenerlo nelle sue sofferenze e renderlo solidale con la condizione umana. 

La lettera agli Ebrei ci aiuta a riflettere sugli aspetti di debolezza e di 

fragilità assunti dal Verbo nell’incarnazione, attraverso i quali passa la 

redenzione che si estende ad ogni componente dell’esistenza di ogni essere 

umano. 

Se le due letture tratteggiano la via che ha percorso il Signore, il Vangelo ci 

parla di come tale via faccia fatica a diventare anche la «nostra via». Non per 

nulla Gesù ed i discepoli erano in cammino, ma se anche i loro passi 

percorrevano gli stessi sentieri, i loro percorsi interiori andavano su strade 

diverse. Lo testimonia il dialogo del Maestro con i suoi. Quando c’è qualcosa 

di duro da accettare, facciamo un po’ tutti fatica a capire, sembra che non si 

comprenda e la cosa va ripetuta più volte. Ciò riguarda anche il mistero di 

passione e di morte di Gesù. 

Vogliamo soffermarci su due aspetti che caratterizzano la sequela. Il primo 

riguarda lo stile di servizio proprio del cristiano. Il secondo la condivisione 

della passione e morte del Maestro a cui tutti i suoi discepoli sono chiamati. 

La risposta di Gesù alle mire di gloria di Giacomo e Giovanni è tra le più 

severe ed esigenti. Siamo tutti molto disponibili per condividere la gloria 



degli altri, per partecipare all’aureola che abbaglia i nostri occhi e che 

vediamo circondare chi ci sta vicino. Anche i due discepoli volevano far valere 

i loro diritti nei confronti di Dio proprio perché discepoli di Gesù. Ma il Regno 

dei cieli non è un regno in cui si possono coltivare simili ambizioni, in cui si 

hanno privilegi di sorta. L’unico privilegio è quello di servire come ha servito il 

Maestro, fino a dare la vita nel condividere il suo destino di Messia 

sofferente. Il guaio è che non solo Giacomo e Giovanni nutrivano tali 

sentimenti nel loro cuore, ma che tutti pensavano ed ambivano in cuor loro ciò 

che i due avevano espresso. 

Ma di quale servizio si tratta? Non si tratta del puro «fare» moltiplicando le 

prestazioni e buttandoci nella logica dell’operosità. Servire come Gesù parte 

soprattutto dal cuore: un cuore che si dona, un cuore che dà ciò che ha, un 

cuore che si apre all’altro attraverso il gesto esteriore che è chiamato a 

compiere. Servire non è fare, ma è comunicare ciò che si è, renderci dono per 

gli altri senza attendere nessun contraccambio, animati solo dalla gratuità e 

dalla gioia di donare perché l’altro sia felice. 

Alla logica mondana del potere Gesù contrappone la logica evangelica del 

servizio che è inevitabilmente rinnegamento di sé e via che conduce a 

sperimentare sofferenza e morte. Le parole dei discepoli, le loro reazioni 

mettono in luce la fatica e la paura ad incamminarci con Gesù nei sentieri 

interiori della sofferenza e del dolore dove si aprono davanti a noi ed in noi 

esperienze insondabili che ci fanno vivere in prima persona ciò che della 

sofferenza umana è e rimarrà sempre mistero. 
 

VITA PARROCCHIALE 

Oggi viene celebrata in tutto il mondo la Giornata Missionaria 

Mondiale. E' una giornata di preghiera e di sostegno per le Missioni. 

Dopo tutte le SS. Messe, alla porta della chiesa, verrà raccolta 

un'offerta per le Missioni nel mondo. E' un atto di solidarietà verso 

chi lavora per annunciare il vangelo ai poveri. 
 

Benedizione delle famiglie 

Via degli Arditi, Via E.Fieramosca, Vic.Voltabarozzo  
 

Incontri: Lunedì ore 21.00  Catechisti 

           Martedì ore 21.00 Giunta del Consiglio Pastorale 

            Incontro di spiritualità per adulti a Villa 

Immacolata. Per adesioni telefonare a Maria Bezzon, 049751673. 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  

  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica 25 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo: 

  Bisello Rita       di Marco e di Vinante Valentina 

  Dalla Valeria Michelangelo di Dalla Valeria Lisa 
 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
* 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 al 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  lavoropart-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 al n. 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 al  
   n. 3298065765. 
* 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. 


