
Calendario Liturgico da Domenica 7 novembre a Domenica 14 novembre 

Domenica 7 novembre 
XXXII Domenica del tempo ordinario 
2 Mac 7,1-2.9-14 - Sal 16 - 2 Ts 2,16-3,5 
- Lc 20,27-38 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 – 18.45 
ore 7.45 Bertolini Antonio, Longato Elena, 
                                 Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Pastore Mario 
ore 10.00 Trentin Davino 
ore 11.15 Zanovello Ruggero e Livia 
ore 18.30 Cavaliere Primo 
   Sperandio Nella, Schiavon Pietro, Sola Raffaele 

Lunedì 8 novembre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Tt 1,1-9 - Sal 23 - Lc 17,1-6 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 
1 Re 8,22-23.27-30 - Sal 94 - 1 Pt 2,4-9 - 
Gv 4,19-24 

S. Messa ore 8.00 
        Bellon Gino, Flaminia e Renzo 

Mercoledì 10 novembre 
S. Leone Magno, papa e dottore Tt 3,1-7 - 
Sal 22 - Lc 17,11-19 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 11 novembre 
S. Martino di Tours, vescovo 
Fm 7-20 - Sal 145 - Lc 17,20-25 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 12 novembre 
S. Giosafat, vescovo e martire 
2 Gv 1.3.4-9 - Sal 118 - Lc 17,26-37 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 
vecchio 

Sabato 13 novembre 
Sabato 
3 Gv 5-8 - Sal 111 - Lc 18,1-8 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.45 
ore 16.00  Galtarossa Pietro e Maria 
                Schiavon Gaetano e Mariella 
Fam.Scarin Maria, Regina, Vittorio, Amalia, Rosina 
ore 18.30 Schiavon Aldo 
                Zanella Modesto e Pasquetto Gilda 
                Luisetto Pierina, Antonio e Lorenzo 

Domenica 14 novembre 
XXXIII Domenica del tempo ordinario 
Ml 3,19-20 - Sal 97 - 2 Ts 3,7-12 - Lc 
21,5-19 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.45 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
ore 18.30 Masiero Damiano 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 7 novembre 2010 
 

SOLENNITA’ DI SAN PROSDOCIMO 

 

 Prosdocimo, verosimilmente primo vescovo di 

Padova, ne è patrono con Antonio, Giustina e 

Daniele. Si pensa che, inviato da Pietro, abbia 

evangelizzato tutto il Veneto occidentale. 

Sarebbe stato lui (che, per il numero dei 

battesimi celebrati, è stato raffigurato con una 

brocca) a convertire Giustina, morta martire 

sotto Nerone. Lui, invece, scampò alla 

persecuzione e morì amato come un padre. Il 

nome in greco significa «l'atteso». Nelle fonti 

antiche si trova citata una chiesa Sancti Prosdocimi, che più tardi 

divenne la celebre basilica di Santa Giustina. All'interno si venera il 

corpo del protovescovo. (Avv.)  
Prosdocimo è rappresentato in una “imago clipeata" di marmo 

(inizi del sec. VI), riscoperta durante la ricognizione della sua salma 

nell'omonimo oratorio a santa Giustina (1957). 

Non vi è dubbio che l'iscrizione del sec. VI  ivi scolpita 

(Sanctus Prosdocimus Episcopus et Confessor) attesta una salda 

devozione antecedente: confermata del resto dalla sua vasta 

diffusione anche fuori del territorio padovano prima del Mille (come 

a Este e a Verona) o successivamente (come a Vicenza, Treviso, 

Asolo, Altino, Feltre, Belluno, Trento, Concordia, ecc.).  

Del resto, la vitalità del suo culto è attestata da documenti 

archivistici dell'860 (Verona) e del 970 (Padova), anno nel quale i 

benedettini furono chiamati a custodire la basilica cimiteriale di S. 

Giustina extra moenia. 
L'iconografia lo rappresenta con il pastorale e l'ampolla dell'acqua 

battesimale in mano: simboli della sua missione pastorale in diocesi.  

L'antica liturgia ne celebra la fedeltà al Vangelo e 

all'insegnamento degli Apostoli. 



La più bella immagine di San Prosdocimo venne dipinta da un 

padovano, il grande quattrocentista Andrea Mantegna. Fa parte di un 

polittico intitolato a Santa Giustina, altra celebre Martire di Padova, 

che si trova attualmente nella Pinacoteca di Brera, a Milano. In 

questo, San Prosdocimo appare con il tipico attributo della brocca, 

simbolo della sua infaticabile attività di battezzatore. 
 

VITA PARROCCHIALE 
� Esprimendo profonda vicinanza a quanti vivono questo 

momento di forte disagio dovuto all'alluvione che ha colpito 

molte zone del Veneto e della nostra realtà diocesana, la 

Caritas Diocesana indice oggi una raccolta straordinaria, che 

verrà fatta dopo le sante messe di questa domenica. 

� Oggi Il quotidiano cattolico “Avvenire” riporta un servizio 

speciale sulla diocesi di Padova, Alle porte della chiesa c’è la 

possibilità di acquistarne una copia. 

• ore 16.00: Incontro giovani con i ragazzi di 1°sup. e 3°media 

• La Gita alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza viene 

sospesa a causa dell’alluvione. 

• La Messa vespertina del sabato e della domenica viene 

anticipata di mezz’ora, alle 18.30. 
 

Benedizione delle famiglie: Via Vasco Rainiero, Vettor Pisani e 

vic.Voltabarozzo  
 

Lunedì ore 21.00 incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Giovedì ore 21.00 Commissione giovani. Sono invitati i responsabili 

dei gruppi. 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio  

  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Sabato  

• ore 15.00 Incontro genitori bambini 1°elementare 

• ore 18.30 Festa dell’Avis con S.Messa e rinfresco 

 

Domenica 14 novembre  

• ore 14.30 Castagnata per la terza età. Per informazioni e 

prenotazioni rivolgersi ad Annarosa ore pasti, tel. 049750317. 

• ore 16.00 Incontro con Suor Goretta per le persone che 

hanno in atto o intendono fare delle adozioni 
 

Continua il doposcuola al lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. 
 

Chi intendesse preparare degli articoli per il Bollettino parrocchiale  

  di  Natale è invitato a portarli in canonica entro la prossima settimana. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 

* Victoria, 25 anni, moldava, laureata in psicologia, cerca lavoro come badante o colf. 

   Tel. 3894312949. Con referenze. 

* Valentina, 47 anni, moldava, con referenze,cerca lavoro come badante, colf o  

   Babysitter. Tel. 3204910758. 

* Sandy, 25 anni, italiana, con referenze, cerca lavoro come badante o colf. 

   Tel. 3488451136. 

* Natalia, 45 anni, italiana, cerca lavoro come badante, colf, babysitter. Tel.3891153320. 

* Carlo, 40 anni, italiano, esperienza magazziniere, cerca lavoro. Tel. 3403485232. 

* Rumena, 24 anni, referenziata, cerca lavoro come colf, babysitter o stiro.  

    Tel.3889221854. 

* Susan, 42 anni, nigeriana, automunita e con referenze, cerca lavoro nel pomeriggio  

   come assistenza anziani, pulizie e stiro. Tel. 3385964631. 

* Signora 43 anni rumena con referenze, cerca lavoro come assistenza a   

   persone anziane, colf, stiro, a ore o nella giornata. Tel al 3801968486  

* Cercasi lavandino con mobiletto in buono stato per famiglia. Tel al 049 8022568. 

*  Angelo vende casa a Campolongo (Lietoli). Per infor. Tel al 3480198505. 

* Doina rumena 21 anni, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel 3803818213. 

* Oleh 46 anni ucraino, infermiere, automunito cerca lavoro come badante, colf o  

   baby-sitter  giardiniere o altro a tempo pieno. Tel al 3895143109. 

* Candelaria 36 anni, filippina, cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter 

   parte-time. Tel al 3409701928. 

* Nicoletta 52 anni, italiana della comunità,cerca lavoro come colf, o baby-sitter 

  o aiuto cuoca. Tel al 3274224702. 

* Rosaria 51 anni, italiana della comunità, cerca lavoro come badante, colf o 

  baby-sitter. Tel al 3493384856. Con referenze. 

* Rahmat, 43 anni  dal Pakistan, cerca lavoro come colf, badante, baby-sitter, 

  stiro. Tel al 3935974699. 

* Dorica, 53 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Con 

  Referenze. Tel al 3801015844.  

* Signora italiana, 44 anni, della comunità, con buona esperienza d’impiegata  

   (fatturazione, contabilità giornaliera, ecc.) cerca lavoro part-time alla mattina. 

   Tel. 3336103085. 


