
Calendario Liturgico da Domenica 25 ottobre a Domenica 1 novembre 

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 
              Zanella Ida 
Ore 8.45 Menegatti Maria 
ore 11.15 Galeazzo Claudio 
ore 19.00 Zorzi Carlo 

Lunedì 26 ottobre 
Feria 
Rm 8,12-17 - Sal 67 - Lc 13,10-17 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 27 ottobre 
Feria 
Rm 8,18-25 - Sal 125 - Lc 13,18-21 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli 
Ef 2,19-22 - Sal 18 - Lc 6,12-16 
Salterio II sett.     rosso 

S. Messa ore 8.00 
       Cavaliere Mario e Luigino 

Giovedì 29 ottobre 
Feria 
Rm 8,31-39 - Sal 108 - Lc 13,31-35 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 30 ottobre 
Feria 
Rm 9,1-5 - Sal 147 - Lc 14,1-6 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 
       Rizzo Clelia e Antonio 

Sabato 31 ottobre 
Sabato 
Rm 11,1-2.11-12.25-29 - Sal 93 - Lc 
14,1.7-11 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,00 
ore 16.00 Farinazzo Ines e famiglia 
     Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 
Scarin Vittorio, Regina, Giuseppe,Amalia, Rosina 
ore 19.00 Fusaro Umberto, Amalia e Luigi 
 

Domenica 1 novembre 
 
Ap 7,2-4.9-14 - Sal 23 - 1 Gv 3,1-3 - 
Mt 5,1-12 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Lazzari Ruggero 
ore 10.00 Scarso Guerrino e Maria 
                Varotto Giorgio 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 25 ottobre 2009  
 

30° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e 
giungano alla conoscenza della verità. Il 
messaggio evangelico esplode nella sua 
gratuità salvifica anche oggi, mentre le 
letture ribadiscono, alla mente e al cuore, che 
in qualunque situazione l’uomo si trovi, il 
Signore lo raggiunge con la sua grazia e gli 
dona la luce necessaria perché cammini per le 
sue vie e giunga alla vera vita. La Parola di Dio 
si rivela sempre parola di speranza e di gioia. 
Abbiamo ascoltato Geremia che ha fatto 
risuonare l’annuncio di un ritorno insperato da 
una condizione di esilio che sembrava ormai 
definitiva. Il popolo dell’alleanza stava vivendo 

il dramma di un presunto abbandono da parte di Dio. Ma il Signore, fedele 
alle sue promesse, lo riporta a sperare e a rimettersi in cammino verso la 
via del ritorno. 
Il Vangelo può apparire come l’esplicitarsi dei risvolti interiori 
dell’esperienza esteriore del popolo di Israele. La figura che enuclea tali 
connotati è quella di un cieco: un uomo che sembra essere da tutti ignorato 
e dimenticato, abbandonato anche da Dio alla sua condizione di sofferenza. 
Ad esso viene rivolta la parola di salvezza e viene aperta la via della 
speranza e della vita. Gesù si ferma al grido di Bartimeo e lo chiama. A tale 
richiamo, il poveretto butta via il mantello (cioè tutto ciò che lo può 
trattenere, che non lo rende libero…) e va da Gesù. Alla fine del racconto 
l’evangelista annota: «lo seguiva lungo la strada». Come il cieco del Vangelo, 
anche nel brano di Geremia tutti coloro che sono impediti di camminare: 
ciechi, zoppi, donne incinte e partorienti, riprendono il cammino. Questo 
fatto sta a significare che quando Dio irrompe nella storia, di peccato e di 
limiti umani, si compie e si manifesta il tempo del Signore. Tempo in cui egli 
ci raggiunge con la sua presenza di salvezza. E il pianto lascia spazio alla 
speranza, alla consolazione ed alla gioia. 



Ma non basta desiderare la salvezza: bisogna lasciarsi salvare. Bartimeo 
grida fino a quando Gesù lo chiama, ma poi va da lui e si lascia guarire, lascia 
che Gesù gli restituisca la vista. Forse noi non abbiamo bisogno di 
riacquistare la vista degli occhi del corpo, perché fortunatamente ci 
vediamo. Ma c’è un’altra vista che ogni tanto andrebbe misurata: quella del 
cuore. E tale vista si misura con l’amore che si porta per Cristo, con la 
capacità di lasciarci illuminare ed accogliere dalla sua luce.  
C’è qualcosa che accomuna il popolo dell’alleanza e il cieco che torna a 
vivere. Qualcosa che anima i loro passi mentre riprendono il cammino. È la 
fede. Dio li ha raggiunti, lo hanno riconosciuto nel loro svelarsi e nei segni 
tangibili della loro storia e ora, corroborati interiormente da una presenza 
che li ha raggiunti e che hanno accolto, sanno che Dio è con loro nonostante 
il possibile, apparente silenzio che anima i loro giorni. Il ritorno dall’esilio, la 
guarigione della cecità sono allora segno di un miracolo più grande: la gioia 
di credere. Gridiamo dunque al Signore dal profondo del nostro cuore 
perché anche noi vogliamo riacquistare la vista per poterlo riconoscere nei 
fratelli e un giorno vederlo come Egli è, e irrobustire la nostra fede nel Dio 
fedele che ci chiama a salvezza. Come Bartimeo, riprendiamo la strada 
verso il Padre, dietro a Cristo nostro Maestro che ci indica il cammino della 
vita che non avrà mai fine. 
 

VITA PARROCCHIALE 

Oggi alle ore 11.00 Celebrazione del Battesimo: 

  Bisello Rita        di Marco e di Vinante Valentina 
  Dalla Valeria Michelangelo di Dalla Valeria Lisa 
 

Benedizione delle famiglie 

Via G. Acuto e Via Caena  
 

Incontri: Lunedì ore 21.00  Catechisti 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  

ore 18.00  Incontro giovani animazione 

ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Inizia il doposcuola per i ragazzi delle elementari e medie: 

lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 

Domenica 1 novembre:Festa dei Santi 

Nel pomeriggio alle ore 15.00 Celebrazione della Parola per i defunti 
nel cimitero vecchio. 

Indulgenza plenaria per i defunti 

Si può acquistare una sola volta al giorno, recitando un Padre nostro, 
il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa,  se, 
confessati e comunicati, si visita una chiesa dal mezzogiorno della 
festa dei Santi fino a lunedì sera oppure si visita il cimitero durante 
la settimana. 
 

Lunedì 2 novembre: Giorno dedicato al ricordo dei Defunti 

SS. Messe:  in chiesa ore   8.00 
                   nella chiesa del cimitero nuovo alle ore 9.30  
                   nel cimitero vecchio alle ore  15.00  
 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Glory, 50 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come badante o colf.  
   Tel.3385890625. 
* Ahmida, 42 anni, nigeriana, cerca lavoro come operaia. Tel. 3498675874. 
* 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  lavoro part-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. 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. 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.  
   Tel.3477520607.  


