Calendario Liturgico da Domenica 9 maggio a Domenica 16 maggio

Domenica 9 maggio
VI Domenica di Pasqua
At 15,1-2.22-29 - Sal 66 - Ap 21,1014.22-23 - Gv 14,23-29
Salterio II sett. bianco

Lunedì 10 maggio
Feria - Salterio II sett. bianco
At 16,11-15 - Sal 149 - Gv 15,26-16,4

Martedì 11 maggio
Feria - Salterio II sett. bianco
At 16,22-34 - Sal 137 - Gv 16,5-11

Mercoledì 12 maggio

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
8.45 Isidoro e Anna
10 Scarabello Maria, Brugnotto Riccardo
11.15 50°matr.Bettio Arnaldo Marchioro Bianca
19.00 Zanetti Adamo e Concetta
Galeazzo Gianni e Schiavon Carmela

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Feria - Salterio II sett. bianco
At 17,15ss. - Sal 148 - Gv 16,12-15

S. Messa ore 8.00

Giovedì 13 maggio

S. Messa ore 8.00
Ciatto Vittorio, Maria, Silvana

Feria - Salterio II sett. bianco
At 18,1-8 - Sal 97 - Gv 16,16-20

Venerdì 14 maggio
S. Mattia, apostolo
rosso
At 1,15-26 - Sal 112 - Gv 15,9-17

Sabato 15 maggio
Sabato
At 18,23-28 - Sal 46 - Gv 16,23-28
Salterio II sett. bianco

Domenica 16 maggio
VII Domenica di Pasqua. Ascensione
del Signore
At 1,1-11 - Sal 46 - Eb 9,24-28;10,1923 - Lc 24,46-53
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 9.00
Per i defunti nel cimitero nuovo
SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00
ore 8.00 Bortolami Remo
ore 16.00 Bisato Francesca, Elisa, Giuseppe
Melchioro Nella e Gabriele
Giulia, Pietro, Remo, Guido, Beatrice
Lotto Emma e familiari
ore 19.00 De Agostini Marco
Galiazzo Diana e Schiavon Lorenzino
Maniero Rina e Ghiraldin Nerino
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina,
Meneghetti Giovannina, Carron Elio e Ines
SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Lotto Giovanni e Antonio
ore 19.00 Nicoletto Aldo

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 9 maggio 2010

nuovo sito della parrocchia:
www.voltabarozzo.it

6°Domenica di Pasqua
La liturgia ci prepara ormai alla celebrazione
della solennità di Pentecoste. La Colletta
alternativa invoca il dono del Paraclito perché
richiami al nostro cuore tutto ciò che Cristo ha
fatto ed insegnato e ci renda capaci di
testimoniarlo con le parole e con le opere. Solo
se ci sarà questa testimonianza fatta di parole e
di opere potremo sperimentare la presenza di
Dio in noi: presenza promessa a quanti ascoltano
la sua Parola e la mettono in pratica. In coloro
che vivono il comandamento nuovo dell’amore di
Cristo, il Padre si rende presente mediante il suo
Spirito. Questi sono i discepoli di Gesù, che formano la sua comunità, coloro
che lo amano e accettano di compiere il suo volere, osservando la sua Parola
e rispondendo al suo amore: un amore che è la presenza sua e del Padre
attraverso lo Spirito.
Nel nostro linguaggio corrente il termine «discepolo» significa colui che è
alla scuola di, colui che studia le lezioni di un maestro. Anche Gesù usa
questo termine e lo ritroviamo nel Vangelo di questa domenica che ci
prepara all’ascensione del Signore e alla discesa dello Spirito Santo nella
Pentecoste. Gesù si presenta come il Verbo del Padre che ha preso carne ed
è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il Padre ci esorta sia al Giordano come
nella Trasfigurazione a riconoscerlo come suo Figlio e ad ascoltarlo.
Ascoltarlo per osservare la sua Parola, ascoltarlo non come chi deve
imparare solo una lezione, ma mosso da un affetto grande, dall’amore per
Gesù e per il Padre. Il termine discepolo ci interroga anche oggi
profondamente. Noi, lo siamo veramente al punto di riconoscerci buoni
ascoltatori della Parola incarnata, che è Gesù Cristo? Perché a questo amore
che muove ad un ascolto obbedienziale, Gesù ci avvisa che è legata la sua
presenza. La sua presenza in noi.
Gesù ci ha rivelato che nella casa del Padre suo vi sono molte dimore e che
andava a prepararci un posto. Ma oltre alla «dimora» nei cieli, oggi ci viene
rivelato che vi è un’altra dimora di Dio sulla terra, ed è in ciascuno di noi. Fin

d’ora, chi osserva il comandamento di Dio, si stabilisce una dimora di amore
con il Padre e con il Figlio nella loro gloria. Da quando il Verbo si è incarnato
e ha posto la sua dimora nell’uomo, tutta l’umanità è resa partecipe e capace
di questa presenza come dono dall’alto. Questo significa essere «figli del
Padre»: averlo nella nostra casa, in noi.
Questa dinamica di amore coinvolge noi discepoli, Cristo e il Padre. È
animata e coordinata dallo Spirito. Lo Spirito è il grande regista. Egli vuole
divenire parte di noi per muoverci dal di dentro. Mediante lo Spirito Gesù
inaugura il «modo nuovo» di stare in noi e di essere presente nella Chiesa.
Non sarà una presenza esterna e lontana, inavvicinabile e impercettibile, ma
una presenza più intima a noi di noi stessi. Così, attraverso lo Spirito, il
Padre non è più un Dio lontano, ma colui che si avvicina all’uomo e vive con lui,
facendo comunità e riproponendo a lui la stessa comunità del cielo.
Siamo così prossimi a rispondere alla domanda che si ripropone ad ogni uomo
di ogni tempo: dove posso trovare Dio? La ricerca di Dio non è un percorso a
ostacoli. Non lo si deve cercare chissà dove. Basta solo che ci si lasci
incontrare da lui, che si scopra e si accetti la sua presenza attraverso un
rapporto di padre/figlio. Rapporto basato sulla fede e sull’apertura
all’accoglienza della Parola. La verifica, il test dell’autenticità della nostra
fede è il seguente: l’amore per Gesù si misura sulla stima che io ho della sua
Parola e dell’impegno che io esercito per tradurla in scelte concrete e
quotidiane di vita. Non c’è che un modo per amare il Signore: portare in noi il
Vangelo. Solo allora, e questo è il grande mistero dell’amore divino, il Padre,
il Figlio e lo Spirito prenderanno dimora in noi.

VITA PARROCCHIALE
Oggi: Uscita dei ragazzi di 3°media a Monteortone
per la richiesta del sacramento della cresima.
Partenza alle ore 8.30 e ritorno verso le ore 18.30.
Continua il Fioretto del mese di maggio
Martedì ore 21.00 Juvenes Cantori
Martedì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan
Tema: Pietro e la storia della Chiesa primitiva:
il pastore coraggioso
Giovedì alle ore 19.00 nella Chiesa di Brugine: Messa di
anniversario di Matteo Valente

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella chiesa del cimitero nuovo
ore 18.00 Prove recital
Sabato ore 21.00: Incontro culturale con Sante Bortolami
Tema: Voltabarozzo: storia di un paese di 700 anni
Domenica 16 maggio:
 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo
Contarato Irene di Marco e di Casotto Evelin
 Festa della mamma per la terza età con pranzo ore 12,30.
 Scade il termine della presentazione delle foto per il
concorso fotografico. Pertanto occorre affrettarsi.
Giovedì 20 maggio Gita a San Felice del Benaco
Per informazioni e prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti,
tel 049750317.

CERCASI ... OFFRESI…
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30 H.
Per informazioni tel. allo 049/750148.
* Marcel, 40 anni, rumeno cerca lavoro come muratore, operaio o altro. Tel. 3200150889.
* Cerasea , 39 anni, rumena cerca lavoro come badante o babysitter. Tel. 03200124244.
* Angelina, 24 anni, filippina cerca lavoro come colf, badante o babysitter. Tel. 3270171424.
* Lilia,moldava 32 anni con buone referenze, cerca lavoro come badante a tempo pieno.
Tel. 3203610404.
* Alexandra, 20 anni, rumena cerca lavoro come colf, cameriera o barista. Tel. 3883616129.
* Roberta, 50 anni, italiana, segretaria, automunita cerca lavoro anche come babysitter o
Assistenza anziani. Tel. 3341418484. Per referenze 0498096135.
* Melvin, 29 anni, filippino cerca lavoro come operaio o pulizie. Tel. 3477589862.
* Marilù, 33 anni, filippina, infermiera cerca lavoro come badante,colf o babysitter part‐time.
Telefonare al 3477589862.
* Saveta, 43 anni, rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3270566853.
*Jani 55 anni albanese coniugato cerca lavoro come badante, pulizie o colf. Tel.3476109734.
* Maria 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3276969545.
Per referenze tel. 0498020019.

*Josce Elodie 29 anni Camerun , con diploma di stilista e di operatore sociosanitario
cerca lavoro come badante, colf,babysitter o sarta. Tel. 3891896433.
* Valeria, 52 anni, italiana cerca lavoro come colf, pulizie o babysitter. Tel. 3486448192.
* Tamara 61 anni ucraina cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 049/850274.
Per ref. tel.049/611586.
* Vivian 27 anni Cerca lavoro part‐time come badante, colf o baby‐site. Tel. al 3289128335.

*Signora italiana, impiegata, con esperienza, automunita, inserita nelle categorie
protette, cerca lavoro anche come colf o assistenza. Tel. 3493253161 o 049655338.

