
 
Calendario Liturgico da Domenica 6 giugno a Domenica 13 giugno 

Domenica 6 giugno 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Gn 14,18-20 - Sal 109 - 1 Cor 11,23-26 - Lc 
9,11-17 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore  9.00 - 10.30 - 19.00 
ore   9.00 Toniolo Giovanni 
                 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 10.30 Pasquetto Giovanni, Umberto 
                Salvatrice 
ore 19.00 Baido Gianfranco e Antonietta 

Lunedì 7 giugno 
Feria 
1 Re 17,1-6 - Sal 120 - Mt 5,1-12 
Salterio II sett.     verde 

SS.Messe ore 8.00 - 16.00 
              Paolucci Raffaele 

Martedì 8 giugno 
Feria 
1 Re 17,7-16 - Sal 4 - Mt 5,13-16 
Salterio II sett.     verde 

SS.Messe ore 8.00 - 16.00 

Mercoledì 9 giugno 
Feria - Salterio II sett.     verde 
1 Re 18,20-39 - Sal 15 - Mt 5,17-19 

SS.Messe ore 8.00 - 16.00 

Giovedì 10 giugno 
Feria 
1 Re 18,41-46 - Sal 64 - Mt 5,20-26 
Salterio II sett.     verde 

SS.Messe ore 8.00 - 16.00 
               Garbin Giulia e Amalia 

Venerdì 11 giugno 
S. Barnaba, apostolo 
At 11,21-26;13,1-3 - Sal 97 - Mt 10,7-13 
Salterio II sett.     rosso 

S.Messa ore 9.00 
                 Fam.Maso e Paggiaro 

Sabato 12 giugno 
Sabato 
At 11,21-26;13,1-3 - Sal 97 - Mt 10,7-13 
Salterio II sett.     bianco 

SS.Messe ore 8.00 - 19.00 
ore 19.00 Calore Germano 
                Franco Elsa 
                Rizzo Carlina e Gino 
   Zulian Antonio, Ida, Franca, Severina, Maria 

Domenica 13 giugno 
XI Domenica del tempo ordinario 
2 Sam 12,7-10.13 - Sal 31 - Gal 2,16.19-21 - 
Lc 7,36-8,3 
Salterio III sett.     verde 

SS.Messe ore 7.30 -9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 9.00 Melchioro Nella e Gabriele 
              Cerato Ennio, Umberto, Teresina 
              Lazzari Ruggero 
              Suor Benedettina Galiazzo 
ore 11.00 Maretto Ida 

 
Domenica 6 giugno 2010                        www.voltabarozzo.it 
 

SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 
Oggi Gesù invita noi, pellegrini nel tempo, a sederci 
alla mensa che ci ha preparato. Come un tempo ha 
fatto sedere le folle che lo seguivano e ha 
provveduto al loro sostentamento, oggi siamo noi 
gli invitati a sedere attorno a lui. Ringraziamo il 
Signore per il dono del suo Corpo e del suo Sangue 
e lasciamoci interrogare: che cosa è per noi 
l’Eucaristia? 
L’Eucaristia è legata alla storia della nostra vita, al 
nostro andare per i sentieri della storia. Essa è il 
nostro nutrimento, il nostro vero Pane. Se non 
siamo morti di fame fino a questo punto del 

cammino è perché qualcosa dall’alto ci ha donato la vita. Dire Eucaristia è 
renderci conto che noi siamo vivi per un «Altro». Essa non rappresenta 
semplicemente un pezzo di pane: è la Presenza di Dio tra noi e in noi. Ogni 
volta che ci accostiamo alla mensa del Signore confessiamo la nostra povertà 
creaturale. Con quel gesto riconosciamo di aver bisogno di lui che è la Vita, 
per poter continuare a vivere. 
L’Eucaristia è tenerezza di Dio e sogno di un Dio che vuole offrire a tutti la 
possibilità di conoscerlo mentre si rivela negli umili e semplici segni del pane e 
del vino. Doni comuni presenti sulla tavola di ogni famiglia. Elementi essenziali 
della vita di ogni uomo. Elementi presenti sull’altare di ogni chiesa. Essi ci 
raccontano quanto Dio incarnandosi si sia impastato con la nostra umana 
quotidianità. Egli si è fatto per noi cibo e presenza negli elementi più 
necessari e comuni. Sull’altare Cristo è realmente presente. Il pane non è più 
alimento fisico ma è la stessa persona di Gesù. Egli si dona e si rende 
presente a noi, comunità dei credenti. L’Eucaristia ci ricorda che Dio non si 
manifesta nei segni di una gloria sfolgorante, ma nella semplicità e nella 
povertà dell’Incarnazione. Ogni giorno possiamo ritrovarlo ed aver parte di lui 
e con lui della vita nella semplicità di un Pane. Così egli ci fa riscoprire il senso 
delle cose quotidiane: della gratuità, del dono, del servizio.  
L’Eucaristia è invito a riscoprire la dimensione oblativa dell’Amore-Gesù. Un 
amore che si fa dono e sacrificio totale. L’Eucaristia è un «mistero» mai 



pienamente svelato. L’Eucaristia è sempre un fatto straordinario sia che la 
celebriamo, sia che l’accogliamo nella nostra vita, nel cuore. È necessario far 
rivivere le nostre Eucaristie domenicali. Il rito del pane e del vino deve 
aiutarci a ingigantire gli orizzonti di vita proposti dalla liturgia della Parola e 
insegnarci a rinnovare l’impegno a vivere la nostra esistenza come l’ha vissuta 
Gesù. L’Eucaristia non può essere un rito avulso dalla vita, ma uno stimolo a 
celebrare nelle nostre case gli eventi semplici di ogni giorno per portare 
l’orizzonte del Vangelo nella vita quotidiana. 
Gesù ci chiama a partecipare all’Eucaristia con la nostra vita, in ogni nostra 
giornata. Ognuno dovrebbe pensare come tradurre nella quotidianità quel 
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi»... 
Proviamo a fare nostra questa consegna ogni giorno. Vediamo quale nuovo 
senso acquista tutto quello che possiamo fare come mamme, come papà, come 
sacerdoti, come consacrati e come laici. Così tutta la nostra vita diventerà 
Eucaristia: «Fate questo in memoria di me», fate agli altri la stessa cosa che 
io ho fatto per voi. Come Gesù si è dato a noi, così anche noi dobbiamo darci, 
spenderci per gli altri. Solo se impariamo da Gesù a farci pane spezzato e vino 
offerto potremo essere collaboratori del suo regno e testimoni della sua 
salvezza. L’invito di Gesù ai discepoli di distribuire il pane moltiplicato deve 
diventare l’invito da portare nelle nostre case e nella nostra vita. Sempre. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Festa della comunità e del 700° 
� ore 9,00  S. Messa cantata dal coro genitori 
� ore 10,30  S. messa con i ragazzi,le famiglie e le autorità 
� ore 11.30 Inaugurazione del sagrato e della piazza  

                 con il sindaco e la banda comunale 
 Presentazione libro fotografico:“Voltabarozzo:comunità da 700 anni” 
 Presentazione delle più vecchie attività commerciali 
 Buffet per tutti i partecipanti  
 Pranzo al sacco per le famiglie ed i gruppi con giochi, balli   
 e divertimenti vari 
 E’ aperta anche la mostra fotografica  e documentale della chiesa 

e del territorio. Riaprirà poi il 16 giugno e per la sagra del Rosario. 
 La Difesa del Popolo riporta oggi un servizio speciale per i 700 

anni della nostra comunità. Alla porta della chiesa c’è la possibilità 
di acquistarne una copia. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro organizzativo del grest. 
 

Martedì ore 21.00 Juvenes Cantori 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo 
 

Sabato: ore 16 Matr. Saviolo Jessica e Bortolami Stefano  
          ore 21.00:Serata Musicale rock giovane 
 

Domenica ore 12.30 Matr. Bodrug Alina e Ahi Bledar  
 

Da domenica inizia l’orario estivo delle SS. Messe: 
 Prefestiva ore 19.00 
 Festive ore 7.30 – 9.00 – 11.00 – 19.00 

 

Mercoledì 16 giugno ore 21.00: Celebrazione del 700° con il 
Vescovo ed i preti originari di Voltabarozzo o che vi hanno 
prestato servizio ed i preti del vicariato. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30h  
   Per informazioni tel. allo 049/750148.  
* Rachid, 50 anni, algerino, con patente,  laureato in lingua tedesco‐francese‐inglese,   
   cerca qualsiasi lavoro, anche di notte e ad ore. Email: rachidkier@gmail.com 
* 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. 
* Apostu, 28 anni, rumeno cerca lavoro come carpentiere, pulizie, meccanico o altro. 
    Tel. 3883686018. 
*Siham, 29 anni, marocchina, con referenze  cerca lavoro come badante, colf o  
   cameriera. Tel.3803434867. 
*Irina, 29 anni, rumena cerca lavoro come cameriera: Tel.3280599543. Con referenze. 
* Patrizio 45 anni Italiano,ottimo palchettista, lavori edili, cerca lavoro anche come  
   operaio. Tel al 3475962749. 
* Bartolomeo 43 anni, filippino, cerca lavoro come operaio calzaturiero, badante  o 
   pulizie. Tel al 3461406120. 
* Candelaria Aileen 36 anni, filippina, cerca lavoro Come colf parte‐time. 
   Tel al 3409701928. Per referenze al 3403090972. 
* Raduane 44 anni marocchino, cerca lavoro come giardiniere od operaio. 
    Tel al 3339635744. 
* Nicoletta 52 anni della comunità, cerca lavoro come badante, colf, o  baby‐sitter o  
   aiuto cucina. Tel al 3274756024. 
* Maria 45 anni rumena con esperienza di assistenza ,cerca lavoro come badante, colf  a  



   tempo pieno. Tel al 3200630210. 
* Paraschiva, 45 anni, rumena cerca lavoro come badante, colf o altro. Tel. 3282055868. 


