
Calendario Liturgico da Domenica 20 giugno a Domenica 27 giugno 

Domenica 20 giugno 
XII Domenica del tempo ordinario 
Zc 12,10-11 - Sal 62 - Gal 3,26-29 - Lc 
9,18-24 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina e Chiara 
ore 9.00 Galiazzo Efrem e fratelli 
              Di Cataldo Cirillo 
ore 19.00 Ercolin Giovanni, Palmira e Raffaele 
                Crivellari Luigi, Gildo ed Emma 
                Masiero Damiano 
                Fam. Giorato, Galtarossa e Galiazzo 
               Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga, religioso - bianco 

S. Messa ore 8.00 
                               2 Re 17,5-8.13-15.18 - Sal 59 - Mt 7,1-5 

Martedì 22 giugno 
Feria - Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                          2 Re 19,9-11.14-21.36- -Mt 7,6.12-14 

Mercoledì 23 giugno 
Feria - Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                      2 Re 22,8-13;23,1-3- Sal 118 - Mt 7,15-20 

Giovedì 24 giugno 
Natività di S. Giovanni Battista - bianco 
2 Re 22,8-13;23,1-3- Sal 118 - Mt 7,15-20

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 25 giugno 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
2 Re 25,1-12 - Sal 136 - Mt 8,1-4 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

Sabato 26 giugno 
Sabato - Salterio IV sett.     verde 
Lam 2,2.10-14.18-19 - Sal 73 - Mt 8,5-17 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 19.00 
ore 19.00 Schiavon Giuseppe 
             Fam.Farinazzo, Masato, Ponchia Primo 
            Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
            Drago Agnese, Galliano, Suor Giuditta 
            Cattelam Maria 
            Capacci Maria, Claudio, Anna, Giovanni 
 Coppo Bruna e frat. e Galtarossa Sergio e frat. 
Michelotto Flora, Lola, Aldo, Livio,  
                                         Galtarossa Giuseppina 

Domenica 27 giugno 
XIII Domenica del tempo ordinario 
1 Re 19,16.19-21 - Sal 15 - Gal 5,1.13-18 
- Lc 9,51-62 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 9.00 Rossetti Lucia e Maria Teresa 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Bordin Emma ed Ettore 
                Schiavon Fausto 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Domenica 4 luglio 2010                         www.voltabarozzo.it 
 

14° Domenica del Tempo Ordinario 
 

 
C’è un annuncio che risuona in questa domenica del Tempo Ordinario: 
la messe è abbondante... Lo sappiamo che la messe è molta e che 
ancora oggi, come ai tempi di Gesù, gli operai sono sempre pochi in 
confronto all’abbondanza della messe. Ma Gesù non vuole infonderci 
scoraggiamento, bensì gioiosa speranza. Dio è sempre all’opera nella 
storia e nel profondo di ogni cuore. 
È dallo sguardo di Gesù sull’umanità che nasce la missione. Uno 
sguardo che ha un unico desiderio: tutti gli uomini siano salvi. Dallo 
sguardo misericordioso di Gesù prende origine la chiamata per ogni 
discepolo. In lui Gesù infonde la stessa premura del suo cuore di 
Salvatore. Qui l’immagine della messe non è usata nel contesto del 
giudizio universale, ma è la stessa messe che, prima del giudizio, ha il 
tempo della storia per conoscere Cristo, per maturare, per scegliere 
nella libertà di cooperare alla salvezza. 
L’iniziativa di Gesù di chiamare e mandare, di avere collaboratori 
nella missione affidatagli dal Padre ci invita a riflettere sull’origine 



dell’iniziativa, che è di Dio. Dio chiama, Dio manda. Per questo Gesù ci 
invita a pregare il padrone della messe, perché l’iniziativa è sua. 
Anche se la messe è molta e gli operai sono pochi, Dio saprà portare a 
compimento la missione di Cristo e della Chiesa. Ecco la speranza. 
Dio chiama. I discepoli sono i mandati. Luca, oltre i dodici, parla di 
altri settantadue discepoli designati da Gesù. Questo significa che la 
chiamata ha una portata universale. E per rispondere alla chiamata di 
Dio, i discepoli devono possedere uno stile missionario. A loro si 
addice un atteggiamento di umiltà e di dipendenza. Può sempre 
sorgere la tentazione di sentire come personale la missione affidata 
e quindi di agire indipendentemente dal padrone della messe. Questa 
coscienza di lavorare per un altro deve portare a coltivare la 
preghiera, che è il mezzo privilegiato di relazionarci con Dio. Vi è poi 
l’andare a due a due. Esso sta a ricordare testimonianza di comunione. 
È sperimentazione della forza che nasce dalla comunione. Il loro 
equipaggiamento è povero. Ma devono essere soprattutto poveri 
dentro. Poveri anche nel loro trattare col mondo. Essi hanno 
un’impronta di sobrietà e non scendono all’agire del mondo fatto di 
ambiguità e di compromessi. Il loro stile deve riprodurre quello del 
Maestro: essere miti come agnelli in mezzo ai lupi. Gesù chiede di non 
imporsi, ma di offrire l’annuncio della salvezza. I discepoli di Gesù 
sono responsabili di annunciare ma non di far accogliere. Se vengono 
rifiutati non importa: scuoteranno la polvere dai sandali. Non hanno il 
problema dei risultati o del fallimento: padrone della messe è Dio e 
lui ci penserà. 
Con questi sentimenti nel cuore ed espressi con la vita, i discepoli 
saranno disarmati e allo stesso tempo disarmanti. Veri messaggeri di 
pace. Ricchi solo della libertà di Cristo e di dedizione piena al Padre, 
potranno coerentemente augurare la pace. La pace è il primo annuncio 
della salvezza e il frutto della presenza di Dio nel mondo e in noi. I 
pastori avevano ascoltato dagli angeli l’annuncio della pace sulla terra, 
nella notte del Natale. Quell’annuncio di pace viene via via proclamato 
nella storia. Pace promessa, pace donata, pace testimoniata. Pace da 
augurare ma anche da donare. E la pace diviene il frutto maturo dello 

stile proprio del discepolo di Gesù, mandato come lui dal Padre per 
condividere la missionarietà. 
Le letture di oggi ci aiutano ad approfondire e a valorizzare la 
missione di testimoni del Vangelo, affidata nel battesimo ad ogni 
cristiano. Dio è presente ed opera nella persona di Cristo e di coloro 
che sono «inviati». Noi siamo tra questi e Gesù ribadisce la qualità 
della sua missione, che è anche la nostra. Una missione animata 
soprattutto dalla speranza, perché sappiamo che l’effettivo risultato 
è assicurato alla fine, per il diretto intervento divino. Come discepoli 
del Maestro, saremo anzitutto portatori di pace. Una pace che è 
prima di tutto possesso del nostro cuore e che è donata a noi da 
Cristo se anche per noi, come per Paolo, ci sarà un solo vanto: quello 
della croce del Signore. 
 

 
VITA PARROCCHIALE 

 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo 
 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Elena 49 anni, moldava cerca lavoro come badante anche di notte. Tel al 3209371233. 
* Veronica 44 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Tel  
   al 3204222508. Per ref. Al 337266181. 
* Rina 60 anni, italiana, cerca lavoro come badante o baby‐sitter. Tel al 049/774384. 
* Angelo 47 anni, italiano,rappresentante,cerca lavoro. Tel al 3278319219. 
*  Rachid, 50 anni, algerino, con patente,  laureato in lingua tedesco‐francese‐inglese,   
   cerca qualsiasi lavoro, anche di notte e ad ore. Tel 3275671788. Cerca bicicletta. 
   Email: rachidkier@gmail.com. 
* Raduane  44 anni, marocchino, ceca lavoro come operaio, giardiniere ecc. Tel al 
   3339635744. Per ref. allo 049/755008. 
* Savetta 43 anni, rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3270566853. 
* Ludmila 30 anni, moldava cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Automunita. 
   Tel al 3287582247. Per ref al 3356741755. Cerca letto matrimoniale e lettino bimbo . 
* Paraschiva 45 anni rumena, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o  
   baby‐sitter.  Tel 3282055868. 
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30h  
   Per informazioni tel. allo 049/750148.  
* Signora filippina, 37 anni, cerca lavoro come assistenza, cucina, colf o babysitter.  
   Tel. 3289036053. Per referenze tel.049757586. 
* Signora Franca, italiana, con buona esperienza di baysitter, cerca lavoro anche stiro. 



   Tel. 049717018. Per referenze tel.3402634766. 
* Candelaria, filippina, 36 anni, cerca lavoro come babysitter, colf o badante.  
   Tel. 3409701928. 
* Calore Claudio, 39 anni, di Roncaglia, cerca qualsiasi lavoro. Tel. 049750392. 
* Aurica , 41 anni, rumena, cerca lavoro come badante anche notturna, colf o babysitter.  
   Tel. 3289047451. Per referenze tel.3498480564. 
* Cercasi bicicletta in regalo e buona condizione per persona bisognosa. Tel.049750148 
* Nadia 22 anni, moldava, cerca lavoro come colf o babysitter. Tel. 3284037676. 
* Michele, 23 anni, moldavo, cerca lavoro come giardiniere o operaio. Tel.3894965167. 
* Fatima, 40 anni, marocchina, con conoscenza di francese ed inglese, cerca lavoro come 
   Colf, babysitter o badante, Tel, 3274026272. 
* Loriane, 23 anni, del Camerun, cerca lavoro come colf, babysitter. Tel.3282167766. 
* Tereza, 34 anni, rumena, cerca lavoro come badante part‐time. Tel. 3206008224. 
    Per referenze tel. 3296063443. 
* Nadia, 57 anni, italiana, cerca lavoro come babysitter, barista. Tel.3475583345. 
* Gianfranca, italiana, 59 anni, cerca lavoro come babysitter o colf part‐time.  
   Tel.3402634766. 

 


