
Calendario Liturgico da Domenica 11 aprile a Domenica 18 aprile 

Domenica 11 aprile 
II Domenica di Pasqua 
At 5,12-16 - Sal 117 - Ap 1,9-
11.12-13.17-19  - Gv 20,19-31 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
              Galeazzo Lorenzo e Cesira 
ore 8.45 Padre Bruno Miato 
               Varotto Sergio 
ore 10.00 Pizzeghello Claudio 
ore 19.00 Marchioro Giuseppe, Angela, Mario, Giorgio 

Lunedì 12 aprile 
Feria 
At 4,23-31 - Sal 2 - Gv 3,1-8 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 13 aprile 
Feria 
At 4,32-37 - Sal 92 - Gv 3,7-15 
Salterio II sett.     bianco 
Mem. fac. S. Martino I, papa e 
martire     rosso 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 14 aprile 
Feria 
At 5,17-26 - Sal 33 - Gv 3,16-21 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 15 aprile 
Feria 
At 5,27-33 - Sal 33 - Gv 3,31-36 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 16 aprile 
Feria 
At 5,34-42 - Sal 26 - Gv 6,1-15 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 

Sabato 17 aprile 
Sabato 
At 6,1-7 - Sal 32 - Gv 6,16-21 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 19.00 Rampin Dino e Galtarossa Rina 
                Schiavon Primo e Armida 

Domenica 18 aprile 
III Domenica di Pasqua 
At 5,27-32.40-41 - Sal 29 - Ap 
5,11-14 - Gv 21,1-19 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Rossetti Lucia e Mariateresa 
              Ceschi Anselmo 
ore 11.15 Guerra Emilio, Maria, Giuseppe 

 

Parrocchia di Voltabarozzo               nuovo sito della parrocchia: 
Domenica 11 aprile 2010                         www.voltabarozzo.it 
                           

2° Domenica di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

 

Il Vangelo di oggi introduce il racconto 
dell’apparizione del Signore ai discepoli, dopo la 
sua risurrezione. Prima Tommaso è assente, poi 
diviene il protagonista dell’esperienza del 
Risorto. 
Primo elemento che caratterizza la nuova realtà 
vitale del Signore Gesù è una differente 
corporeità: entra nel Cenacolo «a porte chiuse». 
Una corporeità che è tra il conoscibile e 
l’irriconoscibile, uguale ma diversa. È ciò che noi 
diciamo «corpo trasfigurato»: parole, che per noi 
rimangono ancora un mistero. 

Trova i discepoli paurosi e timorosi, partecipi di quelle paure e di quelle 
ombre che spesso abitano il cuore al calar della sera. Una sera che fa quasi 
da contrasto con l’alba luminosa della Pasqua. Eppure era la sera di quel 
giorno... segno di come, nel tempo e nella vita dell’uomo che scorre nel 
tempo, lo stesso giorno può fare da scenario a elementi contrastanti, a 
situazioni che mutano continuamente. Gesù entra a porte chiuse in una realtà 
di paura, mentre le ombre avvolgono la quotidianità dei suoi. E la paura fa 
muovere i catenacci di porte che sono chiuse non dal di fuori, ma dal di 
dentro. Gli apostoli sanno dare un nome alla loro paura: temono i Giudei, ma 
forse temono di più di aver creduto invano a Gesù. Non c’è posto per la 
speranza dove regna il buio e la paura. Non c’è posto per lo spiraglio della 
speranza dove le porte sono chiuse. 
Gesù entra nel Cenacolo e la prima cosa che invoca e che insieme dona è la 
pace. Il cerchio della paura, della solitudine, del buio con ogni suo possibile 
timore è rotto da Qualcuno che arriva dal di fuori, che prende l’iniziativa di 
raggiungere l’uomo e di offrirgli la sua luce, la sua vita. Il cerchio della 
morte – di cui la paura e il buio sono simboli – è ormai rotto dal Risorto. L’ha 
rotto nella storia e nel cosmo, ora lo rompe nella vita dei suoi. La pace è la 
prima conseguenza che dilegua il timore. 



È una pace che solo il Signore può donare al nostro cuore, prima che agli 
eventi complessivi della nostra vita e della nostra storia. La vita nuova nel 
Cristo ha come primo frutto la pace. Se c’è la pace è possibile l’amore, è 
possibile l’accoglienza dello Spirito, è possibile il perdono, è possibile una 
vita più umana e fraterna. Abbiamo bisogno di pace: forse è il frutto più 
atteso che appartiene alla risurrezione di Cristo, perché nella storia di 
questo mondo e nella storia del nostro cuore facciamo esperienza di come il 
peccato continuamente ferisca noi e gli altri. E dove ci sono ferite c’è 
guerra, e dove c’è guerra non c’è pace. Abbiamo bisogno di pace, soprattutto 
della pace del cuore, di una pace che non si realizza nella storia se non c’è 
perdono. Ma dobbiamo partecipare della certezza del dono di Gesù vivo a noi 
e all’umanità per poter sperimentare la capacità di chiedere perdono e la 
capacità di perdonarci. 
Ai discepoli mostra i segni della passione, quale garanzia che è lui e la gioia 
pervade il cuore dei discepoli non solo perché vedono il Maestro, ma perché 
credono e riconoscono che la Risurrezione è segno di salvezza e trasfigura lo 
stesso dolore, la stessa croce. La testimonianza di Tommaso diviene 
preziosa per la nostra fede. Diviene testimone qualificato, prescelto da Dio, 
uno di quelli che potranno dire: «Quello che abbiamo visto e toccato... ossia 
il Verbo della vita, noi lo annunziamo a voi». Non solo vengono mostrati a lui i 
segni della passione, ma viene invitato a «toccare», a fare piena esperienza 
della realtà del Risorto. Ma qualunque «esperienza» di Dio non viene fatta 
solo per il singolo, ma per la comunità. E a noi, a tutti coloro che invece non 
hanno «visto né toccato», Gesù rassicura: attraverso la fede si può 
pervenire alla stessa beatitudine, alla stessa gioia, alla stessa esperienza di 
Gesù Signore. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi il Masci organizza la vendita di gerani per la Caritas. 
  ore 10.00 Festa di ringraziamento della Comunione 
Martedì ore 21.00 Juvenes Cantori 
Martedì inizia il corso biblico con il biblista don Renato De Zan 
presso il centro parrocchiale, che continuerà per 7 martedì fino al 
25 maggio. 
Tema del corso: Breve percorso biblico sulla figura di Pietro nel 
Nuovo Testamento 
Tema di martedì: Pietro e la sua chiamata:pluralità dell’esperienza 
Giovedì ore 20.30 Prove recital 

Venerdì ore 20.30 Pueri Cantores 
Domenica ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
    Sollazzo Vittoria di Giorgio e Maran Francesca 
  Ahi Bledar: riceverà anche la cresima e l’eucaristia 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
*Signora italiana, impiegata, con esperienza, automunita, inserita nelle categorie 
   protette, cerca lavoro anche come colf o assistenza. Tel. 3493253161 o 049655338. 
* Raduane, 44 anni, marocchino, cerca lavoro come giardiniere o operaio.  
   Tel.3339635744. Con referenze. 
* Juliana, 42 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf part‐time. Tel.3802671347 
* Rita, italiana, con esperienza, cerca lavoro come colf, stiro, assistenza. Tel.5806193. 
* Veronica, 44 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf, babysitter o assistenza  
   Notturna ospedale. Tel. 3204222508. 
*  Marisa, 59 anni, italiana con referenze, cerca lavoro com colf o babysitter part‐time.  
   Tel.3495040093..  
* Mariana, 25 anni, rumena, esperienza cuoca, con referenze,  cerca lavoro come  
   cuoca, barista, colf o badante. Tel. 3200681847. 
* Loriane, 25 anni, del Camerun, esperienza sarta, con referenze, cerca lavoro come  
   badante o babysitter. Tel. 3282167766. 
* Blessing,  34 anni, nigeriana,  con referenze, cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter. Tel. 3485282153. 
* Signora italiana, 60 anni, con esperienza di badante e con referenze,cerca lavoro. 
   Tel. 049774384 dalle ore 21.00. 
* Ovidiu 46 anni rumeno, con esperienza infermieristica, cerca lavoro come badante. 
   Tel. 3894725348. Con referenze 
* Anna 56 anni ukraina cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3287254414. Con ref. 
* Aurica, 32 anni, moldava, cerca lavoro come assistenza, colf o babysitter.  
   Tel. 3488605308. Per referenze tel.3355269279. 
* Signore distinto 55 anni cerca stanza in una casa in cambio di compagnia e piccoli 
   lavori. Tel allo 049/750148. 
* Sig. Maria cerca stanza in affitto a Voltabarozzo. Tel ore serali 3895162567. 
* Infermiere italiano offresi per assistenza famigliare dalle 15.00 in poi di ogni giorno. 
   Contattare il 3383966994. 
* Maria 62 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf. Tel al 3395987269. Con ref. 
* Viorica 43 anni moldava con esperienza di sartoria, cerca lavoro come badante, colf  
   o baby‐sitter a tempo pieno.Tel al 3275719669. Con referenze. 
* Nicoletta 52 anni italiana, cerca lavoro come aiuto cuoca o colf. Tel al 3274756024. 
* Happiness 40 anni, nigeriana, cerca lavoro come badante , colf,baby‐sitter  
   part‐time.  Tel al 3402822054. Per ref. al3299773007. 
* Per Famiglia bisognosa della comunità cercasi mobili da cucina, armadio, frigo e  
   piano cottura. Tel al 3402822054. 


