Calendario Liturgico da Domenica 7 febbraio a Domenica 14 febbraio
SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Paolucci Raffaele
Domenica 7 febbraio
Isidoro e Anna
V Domenica del tempo ordinario
Girotto Cesarina e familiari
Is 6,1-2.3-8 - Sal 137 - 1 Cor 15,1ore 11.15 Fanton Giuseppe
11 - Lc 5,1-11
ore 19.00 Bicciato Valeria e Longato Andrea
Salterio I sett. verde
Lunedì 8 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
1 Re 8,1-7.9-13 - Mc 6,53-56

S. Messa ore 8.00

Martedì 9 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
1 Re 8,22-30 - Sal 83 - Mc 7,1-13

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 10 febbraio
S. Scolastica, vergine - bianco
1 Re 10,1-10-Sal 36 - Mc 7,14-23

S. Messa ore 8.00

Giovedì 11 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
1 Re 11,4-13-Sal 105-Mc 7,24-30
Venerdì 12 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
1 Re 11,29-32;12,19- Mc 7,31-37

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00
ore 16.00 Secco Antonio e Rosina
Tisato Giancarla
Sabato 13 febbraio
Marchi Fulvio e Livia
Sabato - Salterio I sett. verde
Schiavon Mariella
1 Re 12,26-32;13,33-34 - Sal 105 Ceschi Anselmo
Mc 8,1-10
Galeazzo Lino, Nereo, Vittorio
ore 19.00 Barbiero Carlo e Maddalena
Zulian Franco, Antonio,Ruzza Ida e Maria
Domenica 14 febbraio
VI Domenica del tempo ordinario SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
Ger 17,5-8 - Sal 1 - 1 Cor ore 8.45 Varotto Adalgisa e Rossetto Gino
15,12.16-20 - Lc 6,17.20-26
Salterio II sett. viola

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 7 febbraio 2010

nuovo sito della parrocchia:

www.voltabarozzo.it

5° Domenica tempo ordinario
Il Signore ci chiama a collaborare alla sua opera di
salvezza. Lo fa ancora oggi e la sua voce risuona
nella storia: uomini e donne accolgono il suo invito
a seguirlo, a vivere con lui l’avventura di essere, in
Cristo, figli del Padre. Dio ha voluto aver bisogno
di noi, non tanto per sé, ma perché ciò è fonte di
salvezza, di gioia, di grazia. L’essere chiamati a
cooperare al Regno è prova di amore. Dio ci tratta
da persone, da creature fatte a sua immagine, con le
quali entra in dialogo e dalle quali aspetta una
risposta.
Il brano di Luca oggi ci presenta i primi apostoli
alle prese con le loro barche e le loro reti, con una pesca fallita e forse con la
preoccupazione del guadagno quotidiano. Una scena normale di vita, piena di
stanchezza e di delusione: Maestro, non abbiamo preso nulla...
È comunque commovente la disponibilità di Simone: nonostante la nottaccia,
quando vede arrivare Gesù – magari ancora sconosciuto – salire sulla sua barca
e chiedergli, anche se cortesemente, di scostarsi un poco da terra, lui lo fa senza
proferir parola. Come sa perdere il suo tempo ad ascoltarlo mentre ammaestrava
le folle dalla sua imbarcazione. Ma fin qui, tutto normale. La normalità finisce
quando Gesù lo invita – lui, espertissimo di pesci, di reti, di barche e di pesca –
a ritentare: a calare di nuovo le reti. Non era certo l’ora adatta... Eppure:
Maestro, sulla tua parola getterò le reti.
Cosa avrà detto Gesù alle folle perché Simone sia stato così docile al suo invito?
O cosa avrà sentito nel cuore, o letto nello sguardo di Gesù per affidarsi così
alla parola di uno, a suo giudizio, sicuramente inesperto? Così, avendolo fatto –
di gettare le reti – presero una enorme quantità di pesci. Simone non discute:
ascolta e fa. Dopo aver obbedito impara che il gesto di affidarsi era un gesto
azzeccato: servirà per le volte successive, quando la fede sua e dei discepoli
verrà nuovamente messa alla prova, stimolata a crescere e ad approfondirsi. E la
fede si approfondisce man mano che è richiesto maggior affidamento.
Una fede che ha il sapore di fiducia autentica, di abbandono, di consegna: senza
calcoli, senza troppi ragionamenti. Un gesto deciso, gesto che coinvolge la vita
al di là di tante parole... Simone riconosce nell’intervento di Gesù il «Signore».
Vuole che si allontani da lui che è peccatore! Dio si avvicina agli uomini, ma in
Gesù l’uomo può avvicinarsi a Dio senza timore. Non solo, è chiamato a
collaborare con lui: Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini.
Fondamentalmente lo stesso mestiere, cambieranno solo i soggetti. Forse
Simone avrà pensato in qualche momento della sua nuova pesca che era più
semplice pescare i pesci... ma rimane il fatto che in questa nuova pesca – come

in quella miracolosa – non viene prima la fatica umana, ma l’assecondare i piani
divini.
Simone e gli altri che con lui risponderanno alla chiamata di Gesù, pescheranno
per lui. Sanno che è «sulla sua parola» che gettano le reti e sanno che la pesca
sarà sempre «miracolosa»: dono dall’alto. E probabilmente, alla fine di ogni
pesca abbondante e riuscita, si sentiranno «pescatori inutili» anche se
umanamente sanno tutto su quest’arte. Hanno imparato che il Maestro è un
altro, il quale si intende benissimo anche di pesca.
Nei primi apostoli che Gesù chiama a seguirlo, ci siamo tutti noi. Vogliamo
rivivere la bellezza e il fascino della nostra sequela di cristiani, vogliamo
rinnovare la nostra adesione alla Parola e riprendere il cammino con rinnovato
slancio. Gesù ci indica il mare della storia dove – sulla sua parola – gettare le
reti. La pesca sarà abbondante se sapremo ascoltare ed obbedire, se saremo
attenti a rispondere con generosità e totalità al suo invito. Ognuno di noi ha le
sue barche e le sue reti: Gesù ci chiede di lasciare ciò che è solo «nostro» e di
farlo diventare prima di tutto suo. Se scopriremo la bellezza e la tenerezza dello
sguardo di Gesù pieno di amore, anche noi – ogni giorno – sapremo ripetere il
gesto dei primi apostoli: Tirate le barche a terra, ...lo seguirono...
VITA PARROCCHIALE
Oggi Viene celebrata la giornata per la vita.
“La forza della vita: una sfida nella povertà” è il messaggio dei vescovi italiani
per la 32° giornata per la vita. Nel sagrato della chiesa il Masci venderà delle
piante, il cui ricavato sarà devoluto a favore del movimento per la vita.
Alle ore 12.30 Pranzo di carnevale per gli anziani
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri pari,
Via del Partigiano e Via Soranzo.
Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores
Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati
Giovedì: Giornata mondiale del malato
Venerdì ore 20.00 incontro gruppo giovani animazione
Sabato alle 20.30 Festa di carnevale per i giovani dalla 3°media in su.
Domenica 14 alle 15.00 Festa di Carnevale per le famiglie.
Vi aspettiamo tutti in maschera.
Il MASCI propone il 6-7-8 maggio 2010 una gita a Torino per la visita
guidata alla Sacra Sindone. Per informazioni e prenotazioni contattare:
Meneghetti Feliciano allo 049/8023803 o Sandei Antonio allo 049/851763.

CERCASI ... OFFRESI…
* Signora Nicoletta 52 anni cerca lavoro come colf. Tel al n. 3274756024.
* Elsa signora della comunità cerca lavoro al pomeriggio per compagnia a persone
anziane. Tel al n. 3407917273. Per ref. Tel allo 049/750551.
* Affittasi stanza in appartamento a Voltabarozzo. Tel a Maria al3403722196.
* Tamara Signora moldava cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3891263469.
Per ref. al 39336040355 0 al 3396826406.
* Khaija 34 anni marocchina, sarta cerca lavoro anche come badante o colf
o baby- sitter. Tel al cell. 3280648906.
* Valentina moldava, cerca lavoro come colf o badante o baby-sitter.
Tel al 3296293379. Per referenze al n 041/429175.
* Signora della comunità è disponibileper ripetizioni a ragazzi delle elementari e
medie. Tel allo 049/8022341
* Maria, 55 anni, moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno.
Tel.3202730360. Per referenze: tel.0429708006.
* Gianni, 41 anni, italiano, perito elettronico, magazziniere, cerca lavoro.
Tel.3489140091. Per referenze: 0984838743,
* Vaaide, 35 anni, albanese, panettiera, cerca lavoro come badante, clf, babysitter
part-time. Tel. 3489140091.
* Grazia, polacca, infermiera, con conoscenza inglese e francese, cerca lavoro
come assistenza. Tel. 3895181887 con referenze.
* Sandoo, 35 anni, indiano, cerca lavoro come commesso, assistenza anziani.
Tel. 3923448998.
* Alina, 55 anni, ucraina con ref.cerca lavoro come colf part-time.Tel. 3206168761.
* Galina, 51 anni, moldava, cerca lavoro come babysitter, colf o badante part-time.
Per referenze: Varotto Roberto 3283519684.
* Maria, 68 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.
Tel. 3201432072. Con referenze.
* Vasilica, 43 anni, rumena, cerca lavoro part-time come badante, colf o
babysitter. Tel. 3208111240.
* Vera, 49 anni, albanese, cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter.
Tel. 3890530213.
* Anna, 40 anni, rumena, con patente, cerca lavoro come badante, colf o
babysitter. Tel. 3484732359.
* Carmela, 42 anni, italiana, cerca lavoro part-time come colf o babysitter.
Tel.3406622351.
* Elena,53 anni, rumena con patente cerca lavoro come badante o colf.
Tel.3483659524
* Apostu, 28 anni, rumeno, cerca lavoro come operaio. Tel.3883686018.
* Liliana, 35 anni, moldava cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284165079.
* Loraine, 23 anni, camerun, cerca lavoro come colf o babysitter part-time.
Tel.3282167766.
* Iuliana, 42 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3203574352.
* Floarea, 51 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3203574352.

