
Calendario Liturgico da Domenica 22 novembre a Domenica 29 novembre 

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 

7.30 Marangon Enrico, Dorina, def.fam.Scapin 
8.45 Lotto Lino e famiglia 
        Zatti Bruno e famiglia 
11.15 40°Matr. De March Realino 
                           Pomarè Alberta  
           Andreoli Massimiliano 

Lunedì 23 novembre 
Feria 
Dn 1,1-6.8-20 - Dn 3,52-56 - Lc 21,1-4 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 24 novembre 
Ss.  Andrea Dung-Lac, e compagni martiri 
Dn 2,31-45 - Dn 3,57-61 - Lc 21,5-11 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 25 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 - Dn 3,62-67 - Lc 
21,12-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 26 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Dn 6,12-28- Dn 3,68-74 - Lc 21,20-28 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 27 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Dn 7,2-14 - Dn 3,75-81 - Lc 21,29-33 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 28 novembre 
Sabato 
Dn 7,15-27 - Dn 3,82-87 - Lc 21,34-36 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
16.00 Schiavon Elio 
          Calor Ada 
          Galiazzo mario e Verginia 
          Secco Cesare, Maria, Marcella 
           Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

Domenica 29 novembre 
I Domenica di Avvento 
Ger 33,14-16 - Sal 24 -1 Ts 3,12-4,2 - Lc 
21,25-28.34-36 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
8.45 Menegatti Maria 
         Marchi Tiziano e Bonin Maria 
11.15 50°matr.Varotto Bruno – Littamè Angerla 
            Varotto Giorgio 
              Dall’Angelo Marcella 
19.00 Zorzi Carlo 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 22 novembre 2009  
 

Domenica 34°tempo ordinario 
 
Siamo alla conclusione di un altro anno liturgico. 
Esso ci conduce a contemplare in Cristo il 
compimento di tutto il processo della storia della 
salvezza. Il Padre ci ha pensato in Cristo fin 
dall’eternità e vuole che tutto si ricapitoli in lui 
perché lo ri-consegni di nuovo al Padre. Siamo 
invitati, come comunità cristiana, a pregustare 
sacramentalmente la nostra condizione futura di 
gloria. Cristo si pone al centro della nostra 
assemblea e a nome di tutta l’umanità ne 
vogliamo riconoscere il primato e la grandezza.  
Siamo invitati a contemplare la figura di Gesù, 
Re e Signore dell’universo. Gesù è il Re e nella 

sua regalità noi vediamo la stupenda testimonianza alla verità che nel corso di 
tutta la sua esistenza Gesù ha continuamente riaffermata. Un re di gloria, che 
la prima lettura contempla sulle nubi del cielo, prefigurando il ruolo regale che 
Gesù rivestirà. A lui infatti appartiene il potere, la gloria e il regno e tutti i 
popoli lo serviranno. 
Ma di quale regalità e di quale regno si tratta? Lo chiarisce l’Apocalisse, 
ponendo al centro il sacrificio di Gesù. Cristo ha inaugurato il regno con il suo 
sangue: un regno costituito da un sacrificio di amore! La sua regalità, la sua 
sovranità sugli uomini e sull’universo intero si rivela nella sua morte redentrice. 
Una regalità ribadita anche dalla pagina di Giovanni, che vede Pilato e Gesù a 
confronto. Il potere umano e quello divino hanno l’opportunità di vedersi l’uno 
di fronte all’altro. Gesù afferma con forza la sua regalità e la specifica, 
affinché non possa mai venire fraintesa e confusa con quella umana 
simboleggiata da Pilato. Essere re equivale ad essere testimone, sino alla fine, 
della verità. 
Ma quali sono i connotati del potere di Gesù? Il suo potere è un potere di 
amore, ed è eterno. È un potere determinato dalla fedeltà alla verità, che 
porta a testimoniare un regno di luce, di amore e di vita. È un potere conferito 
dalla vittoria sulla morte per mezzo della risurrezione, dalla sconfitta del 
peccato e della morte in tutti coloro che credono. La regalità che proviene dal 



mondo si realizza attraverso la potenza e l’imposizione della volontà, nella 
ricerca di sé e dell’auto-salvezza. Ma la regalità divina si comprende solo nel 
contesto della Passione: ed è proprio qui che si manifesta pienamente, perché 
raggiunge la sua pienezza nel dono di sé. 
Gesù è dunque Re e Signore; lo dice lui stesso. Oggi vogliamo metterci davanti 
a lui, dopo averne compreso la regalità perché veniamo personalmente 
interpellati e ci viene rivolta questa domanda: Per te, c’è un Signore della 
storia? Chi è il Signore della tua vita? Cristo è il significato della vita di ogni 
uomo e a lui dobbiamo attingere luce per camminare nel tempo. Da lui veniamo 
presi per mano e invitati a cantare la gioia della vita certi che in lui vi è la 
consistenza e la significanza di ogni istante di tutta la storia e della nostra 
piccola storia. Davanti al Risorto, che si presenterà a noi nell’Eucaristia, 
verifichiamo e riscopriamo il cammino che stiamo percorrendo con lui per poter 
proclamare con le labbra e con la vita che Cristo è l’Alfa e l’Omega... Colui che 
è, che era e che viene, l’Onnipotente! E scopriremo la sua signoria nella nostra 
vita come anima della nostra anima. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata la giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte 

per il sostentamento dei sacerdoti. 

Circa la metà delle parrocchie italiane, circa 12.000, hanno in media solo 1.000 
abitanti e quindi non sono in grado di sostenere da sole il proprio pastore. Ben 
250 parrocchie sorte recentemente nelle periferie urbane hanno troppi oneri 
per costruire la propria chiesa o un oratorio, riunendosi così in luoghi di 
fortuna. Le offerte sono essenziali per 3.000 sacerdoti anziani o ammalati che 
dopo una vita al servizio al vangelo non hanno più una comunità che provveda a 
loro.  
Pertanto è prezioso l’impegno di comunione cristiana e di solidarietà effettiva, 
anche attraverso i bollettini che trovate alla porta della chiesa. 
 

Benedizione delle famiglie 

Via L.Sambonifacio – Via A.Priuli – Via M.Grimani – Via F.Erizzo – 

Via A.Contarini – Via O.Faliero  
 

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 

 

°Chi avesse preparato degli articoli per il Bollettino parrocchiale  

  di  Natale è invitato a portarli in canonica entro oggi. 
 

° Domenica  29 novembre inizia l’avvento e viene aperto  
  il 700° anniversario della nascita della nostra parrocchia. 

  Alle ore 9.45 sono invitati i bambini di 1° elementare con i loro  
  genitori per l’inizio della catechesi. 
 

° L’Avis organizza domenica 29 novembre la raccolta del sangue  
  dalle ore 8.00 alle 10.30 presso il centro parrocchiale. 
 

° Martedì 1 dicembre incontro di spiritualità per adulti a Villa Immacolata. 
  Per informazioni rivolgersi a Maria Bezzon, tel. 049751673. 
 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
*Signora moldava cerca armadio in regalo. Tel a Fedora al 3405697792 
* Paola 55 anni bulgara cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3292783299. Con ref. 
* Natasha 53 anni albanese cerca lavoro come baby-sitter, stiro o assistenza, a ore ne 
   pomeriggio.   Tel al 3476109734. Con buone referenze, tel Barbara allo 049/851170 . 
* Sig Gianni 54 anni albanese con patente B con esperienza di meccanico e idraulico cerca  
   lavoro anche come assistenza a signore anziano.Tel al 3476109734. Con referenze.  
* Sig. Emilia  46 rumena con referenze cerca lavoro part-time come badante o colf. 
   Tel al 3894352096 
* Gorge  47 anni nigeriano con diploma commerciale cerca lavoro come operaio. Tel al  
   3297183091. Con referenze. 
* Sig Fedora 50 anni  moldava  con esperienza di aiuto cuoco cerca lavoro anche come  
   badante, colf o baby sitter a part-time. Tel al 3405697792. Per referenze al 3495318430.  
* 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. 
 
 
 
 


