Calendario Liturgico da Domenica 14 febbraio a Domenica 21 febbraio

Domenica 14 febbraio
VI Domenica del tempo ordinario
Ger 17,5-8 - Sal 1 - 1 Cor
15,12.16-20 - Lc 6,17.20-26
Salterio II sett. viola

Lunedì 15 febbraio
Feria
Gc 1,1-11 - Sal 118 - Mc 8,11-13
Salterio II sett. verde

Martedì 16 febbraio
Feria
Gc 1,12-18 - Sal 93 - Mc 8,14-21
Salterio II sett. verde

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Varotto Adalgisa e Rossetto Gino
Emma, Bortolo e Danilo
ore 10.00 Climani Francesca
ore 11.15 Agnese
ore 19.00 Marchioro Romilda, Giuseppe e Giovanni
S. Messa ore 8.00
Francesco ed Erminia

S. Messa ore 8.00
Cavaliere Mario

Mercoledì 17 febbraio
Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18 - Sal 50 - 2 Cor 5,206,2 - Mt 6,1-6.16-18
Salterio IV sett. viola

Giovedì 18 febbraio
Giovedì dopo le Ceneri
Dt 30,15-20 - Sal 1 - Lc 9,22-25
Salterio IV sett. viola

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 – 21.00

S. Messa ore 8.00

Venerdì 19 febbraio
Venerdì dopo le Ceneri
Is 58,1-9 - Sal 50 - Mt 9,14-15
Salterio IV sett. viola

S. Messa ore 8.00

Sabato 20 febbraio

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 – 19.00
ore 16.00 Galeazzo Giovanni
Cappellari Rina
ore 19.00 Friso Gino

Sabato dopo le Ceneri
Is 58,9-14 - Sal 85 - Lc 5,27-32
Salterio IV sett. viola

Domenica 21 febbraio
I Domenica di Quaresima
Dt 26,4-10 - Sal 90 - Rm 10,8-13 Lc 4,1-13
Salterio I sett. viola

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Lotto Lino e Giuditta, Frasson Maria e Luigi
ore 10.00 Zennaro Rina e Lovo Amos
ore 19.00 Galeazzo Angelo, Luigia e Jacopo

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 14 febbraio 2010

nuovo sito della parrocchia:

www.voltabarozzo.it

6° Domenica tempo ordinario
Siamo chiamati alla vita, alla felicità, alla gioia. Abbiamo
scritto dentro di noi il desiderio di pienezza di vita e
durante la nostra esistenza si ripropone invece l’esperienza
della finitezza, del limite, dei bisogni negati. La povertà, le
lacrime, la fame, il dolore, la persecuzione, la discordia...
colmano spesso il cuore e la quotidianità di tanti. Non solo
ai tempi di Gesù, ma anche ai nostri.
La felicità è il motore e l’anelito più vero della nostra
esistenza. Gesù lo sa e ha dato le risposte che il nostro cuore
desiderava. Risposte di vita eterna, perché il presente –
nonostante ciò che ci dice oggi la Parola di Dio – può
rimanere uguale. Ciò che cambia questo presente, forse triste
e deludente, è il nostro modo di viverlo: con Gesù, per Gesù, in Gesù. Come Gesù.
Al di là della precarietà della vita Gesù ci addita un «oltre», un «poi» dove le nostre attese
troveranno compimento. Ci invita e ci insegna ad andare al di là, a guardare al futuro:
guardare lontano per non lasciarci soffocare dal presente. Un lontano che però non è
illusione, ma certezza! Perché se chiara e comune è la meta alla quale tendiamo – la nostra
felicità – Gesù sa – e anche noi sappiamo – che non lo sono i mezzi per raggiungerla.
Qualcuno infatti non sa attendere l’oltre ed il poi... ma si serve del denaro, del successo,
del potere, del prestigio che può nascere dall’impegno sociale per raggiungerla. E la
raggiunge in modo errato e provvisorio.
Le parole del Vangelo di oggi contengono un messaggio profondo. Non negando la realtà
delle cose, senza rifuggire da una verità che spesso ci impegna per cercare il meglio e per
tentare onestamente di uscire da una situazione negativa, ci orienta con decisione verso la
meta vera della nostra esistenza. Il Vangelo ci indica la ricetta per la felicità: Gesù Cristo
risorto dai morti, perché su di lui e sulla vita nuova che scaturisce dalla sua risurrezione si
costruisce quella autentica.
Così impariamo che non è il denaro, non il potere, non il piatto pieno, non la mancanza di
sofferenza e di persecuzione che danno la felicità, ma il possedere Cristo. Non c’è la
proporzione – come invece noi spesso ci illudiamo – che chi ha più denaro è più felice. Il
denaro, la sazietà, la mancanza di lacrime e di persecuzione sono solo mezzi per cercare la
vera ricchezza: Gesù. E se non ci vengono donati, sarà ugualmente un mezzo: il disagio di
non averli.
Siamo noi ad ambire alle ricchezze di questo mondo pensando che racchiudano la felicità,
mentre il Signore mette sullo stesso piano la mancanza di tali ricchezze come l’agio di
disporne. La mancanza produrrà «guai» – povertà, lacrime, persecuzione... – ma anche il
possederne produce ugualmente «guai»! Proveremo così i veri «guai» della vita se faremo
dei «mezzi» terreni il fine: delle «felicità» transitorie la «felicità».
Il Vangelo di oggi viene a fissarsi nella nostra vita, nel nostro cuore, come provocazione e
allo stesso tempo come meta verso cui dirigerci. Ci stimola a confrontare il nostro modo di

pensare con quello di Cristo e a vedere sinceramente se aderisce a lui o al mondo. Verifica
che porterà con sé una presa di coscienza ed una scelta: seguire o non seguire Cristo. Ci
indica una meta, una prospettiva di cammino attraverso la quale tante cose della vita
cambiano di significato o saranno da vivere in un altro modo. Anche, se la felicità è un
qualcosa che ci accoglierà pienamente alla fine della vita, Gesù ci dice che facendo nostra
la sua legge di vita, scopriremo che la felicità già germoglia nel nostro cuore. La salvezza
infatti è attuabile e vivibile già in questo mondo. E la salvezza che rende felici, sta nel
sentirsi amati da Dio, nel percepire nel profondo di essere figli di Dio, legati a lui in un
destino di vita. Allora la povertà, la fame, le lacrime, la persecuzione continueranno a
farci soffrire ma non ci toglieranno la pace e la serenità di cui può essere illuminata la
vita. Nulla può separarmi dall’amore di Dio, la gioia più grande dell’esistenza.
VITA PARROCCHIALE

Anche oggi gli incaricati della caritas sono disponibili per il rinnovo delle adozioni a
distanza di don Luigi e di Suor Goretta. Domenica 21.00 alle ore 16.00 ci sarà un
incontro di don Luigi con tutte le persone interessate alle adozioni.
Alle 15.00 Festa di Carnevale per le famiglie. Vi aspettiamo tutti in maschera.
Viene sospeso il doposcuola che ricomincerà lunedì 22 febbraio.
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri dispari.
Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores
Mercoledì giorno delle Ceneri, inizia il tempo di Quaresima.
Obbligo di digiuno e astinenza dalle carni.
SS. Messe con rito dell’imposizione delle ceneri:
 ore 8.00
per tutti
 ore 15.30
per i ragazzi del catechismo e le famiglie
 ore 21.00
per il Consiglio Pastorale, i vari gruppi e la comunità.
Venerdì ore 15.00: S.Messa e Via Crucis
 ore 18.00 gruppo giovani animazione
 ore 21.00
Pueri Cantores
 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni
Domenica 21 febbraio ore 15.30 – 18.00: Pomeriggio di riflessione
per i genitori ed i ragazzi delle classi 5°elem. – 1° e 2°media
La somma raccolta con la vendita piante fatta dal Masci in favore del movimento
per la vita ha dato €. 520.
Con l’iniziativa “IL Paniere della Solidarietà” la caritas ha potuto distribuire fino
a ora 35 spese ai poveri che hanno bussato alla porta della parrocchia.
Si ringrazia la comunità per la partecipazione generosa alle due iniziative.
Giovedì 24 febbraio ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale

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…
* Cercasi carrozzina o passeggino in buone condizioni per bambino di sei mesi
per famiglia bisognosa.Tel al3498675874.
* Cercasi bicicletta in buone condizioni per persona bisognosa. Tel allo 049/750148.
* Patrizio 45 anni italiano, operaio palchettista e giardiniere, cerca lavoro.
Tel al 3476360804 o al 3475962749.
* Paolo, 31 anni, rumeno, cerca qualsiasi lavoro. Tel.3204630559.
* Habiba 27 anni marocchina, sarta cerca lavoro anche come colf, assistenza o
baby-sitter. Tel al 3458527691.
* Galina 44 anni moldava cerca lavoro come colf, assistenza o baby-sitter. Tel
Al 3284679589. Per ref. allo 0499201510 Angela.
* Ileana dalla romania con buona esperienza infermieristica, cerca lavoro come
assistenza o colf, tel al 3482285688. Per ref. tel al sig. Barato 0498912198.
* Fedora 50 moldava, cerca lavoro cerca lavoro come colf o badante o baby-sitter.
Tel al3405697792. Per referenze al n3495318430
* Maria 56 anni ucraina con esperienza infermieristica cerca lavoro come badante.
Tel al 3803609107. Per ref. a Luca 3479822090.
* Olisea 26 anni cerca lavoro cerca lavoro come badante o colf o baby- sitter.
Tel al 3291552013. Per ref. a Doriano 3346926778.
* Sunday Sunny 42 anni nigeriano con permesso di soggiorno cerca lavoro
come muratore, facchinaggio o altro. Tel al 3898360475.
* Sandy 23 anni italiana cameriera e banconiera, cerca lavoro anche come colf o
baby-sitter part-time. Tel al 3488451136
* 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 disponibile per 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 o altro. Tel. 3923448998.

