Calendario Liturgico da Domenica 14 marzo a Domenica 21 marzo

Domenica 14 marzo
IV Domenica di Quaresima
Gs 5,9.10-12 - Sal 33 - 2 Cor 5,17-21
- Lc 15,1-3.11-32
Salterio IV sett. viola

Lunedì 15 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Is 65,17-21 - Sal 29 - Gv 4,43-54

Martedì 16 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Ez 47,1-9.12 - Sal 45 - Gv 5,1-3.5-16

Mercoledì 17 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Is 49,8-15 - Sal 144 - Gv 5,17-30

Giovedì 18 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Es 32,7-14 - Sal 105 - Gv 5,31-47

Venerdì 19 marzo
S. Giuseppe, sposo di Maria
2 Sam 7, 4ss.-Rm 4,13ss.- Mt 1,16.ss.

Sabato 20 marzo
Sabato - Salterio IV sett. viola
Ger 11,18-20 - Sal 7 - Gv 7,40-53

Domenica 21 marzo
V Domenica di Quaresima
Is 43,16-21 - Sal 125 - Fil 3,8-14 - Gv
8,1-11
Salterio I sett. viola

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
8.45 Ceschi Anselmo
Pirocchi Rosita
10.00 Carrubba Girolamo e Angela
11.15 Dietre Angioletta
19.00 Pizzeghello Giordano, Albano e Rita
Zanetti Antonio, Romeo, Emma, Irene,
Lina e Maria
Varotto Teresa, Galtarossa Giovanni, Ennio,
Antonietta, Cesarina, Antonio e Masiero Damiano
S. Messa ore 8.00
Fam.Candiago, zio Annibale
S. Messa ore 8.45
Funerale di Pizzeghello Claudio
S. Messa ore 8.00
Fam. Mattiello e Suor Maria Leonarda
S. Messa ore 8.00
Cavaliere Mario
SS. Messe ore 8.00 - 15.00
ore 8.00 Ciatto Vittorio, Maria, Silvana
SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00
ore 16.00 Schiavon Giuseppe
Rosin Pietro e figli
Luise Pietro
Fam.Galeazzo Vittorio, Camporese Giuseppe, Domenico
ore 19.00 Sabbadin Carmela
Giuseppe, Basilia, Ulderico, Maria Volpato

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Bruna, Dima, Alberto, Adriano
ore 8.45 Fam.Nicoletto Ettore, Maria e Dino
ore 19.00 Turatto Mariano, Rubin Rina, Turatto Mario

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 14 marzo 2010

nuovo sito della parrocchia:

www.voltabarozzo.it

4°Domenica di Quaresima
In questa domenica ci viene proposta la parabola
del «figlio prodigo» o, meglio, del «padre
misericordioso». È anche la domenica «Laetare»,
della consolazione e della gioia. Noi pure vogliamo
riscoprire il gaudio, la profonda gioia che nasce
dall’essere perdonati, riconciliati col Padre e nel
partecipare alla sua festa. Festa che riempie di
gioia Dio Padre e ogni figlio che torna a lui; festa
che riempie di gioia tutta la Chiesa e tutti noi per
ogni uomo che accoglie la salvezza.
Gesù racconta questa parabola in un contesto
particolare: la narra per i farisei e gli scribi che
mormoravano verso il suo comportamento, di uno
che accoglie i peccatori e mangia con loro. Forse vuol far comprendere chi sono
i peccatori per il Padre che li attende, ma anche chi sono i figli che si credono
«giusti» e che vivono con il Padre, forse senza amarlo...
Prima di tutto Gesù vuole dirci qualche cosa di importante sul Padre: vuole
raccontarci fino a che punto giunge il suo amore ed il suo perdono, la sua
trepida attesa per la nostra salvezza, il suo abbraccio che non conosce
condizioni, il suo amore che ci riabilita ogni volta che, peccatori, torniamo a lui.
Poi vuole dirci una parola su chi si allontana da Dio, su chi rincorre altri sogni ed
illusioni che finiscono in una schiavitù mentre si era sognata l’assoluta libertà...
Gesù vuole insegnarci a ritornare in noi stessi, sempre e nonostante tutto, per
riscoprire la nostalgia di casa, per decidere di alzarci e di tornare... Gesù vuole
assicurarci che troveremo un Padre che ci attende, che scruta la via perché non
ha perso la speranza di riabbracciarci. Un Padre pronto a dimenticare, a
cancellare il tempo del non‐amore e di ridonarci la gioia di essere figli.
Ma nel momento in cui la vicenda sembra conclusa a «lieto fine», ecco
spuntare in scena il figlio che apparentemente è rimasto fedele al Padre. Gesù
vuole toglierci l’illusione di sentirci «giusti», eventualmente non ci
riconoscessimo peccatori. Se da una parte c’è il figlio prodigo con la sua
esperienza di peccato, dall’altra appare questo figlio che cova nel cuore
sentimenti di ostilità e di rancore nei confronti del fratello. Alla notizia del suo
ritorno non partecipa alla gioia del padre, ma si indigna e non vuole entrare,
rinfacciando al padre le sue ingiustizie...

Entrambi i figli devono misurarsi sulla figura del Padre pieno di misericordia,
Padre per entrambi, che attende tutti e due nel suo abbraccio accogliente e
pieno di perdono: abbraccio per il figlio andato lontano, che gli ridona la piena
dignità di figlio. Abbraccio per il figlio che è sempre stato con lui, ma che, pur
nella casa, non ha vissuto in pienezza i sentimenti e gli atteggiamenti di figlio
nei confronti del Padre. Anche verso il figlio maggiore va l’accoglienza paterna,
che lo guarda ugualmente con amore nonostante la sua ostilità. Anche verso
questo figlio che pare l’abbia sempre amato – ma di un amore fatto di doveri e
di diritti e non un amore autentico e gratuito –, il Padre deve avere parole di
perdono e di riconciliazione cercando di fargli riscoprire, anche se in modo
diverso, la stessa dignità e lo stesso dono di «essere figli» e di possedere un
fratello.
Anche noi possiamo riconoscerci in uno dei due figli o in tutti e due, secondo i
momenti della nostra vita. Gesù si mette vicino a noi, prendendo su di sé il
peccato del mondo, per accompagnarci in questo viaggio di ritorno verso il
Padre. Oggi Gesù ci invita a riconoscere i nostri peccati, per convertirci e
riconciliarci con noi stessi, con Dio, con i fratelli. Tutta la nostra vita deve essere
una vita pasquale, un passaggio dalla schiavitù alla terra promessa, un
cammino verso la Patria. E al termine di questo cammino troveremo l’amore
del Padre che attira a sé ogni creatura e che mai cessa di sperare nel suo
ritorno.
VITA PARROCCHIALE
Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale per Suor Goretta
Uscita sull’altopiano di Asiago del gruppo giovanissimi
ore 15.30 - 17.00 Celebrazione Penitenziale per genitori e ragazzi 3°media

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Benedizione delle famiglie: Via Bosco Rignano e Via D. Flabanico
Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores
Venerdì ore 21.00 Lectio divina tenuta da Mons.Danilo Serena
 ore 15.00 S.Messa e Via Crucis
 ore 18.00 gruppo giovani animazione
 ore 20.30 Pueri Cantores
 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni
 ore 20.30 Celebrazione penitenziale giovanissimi vicariale
Domenica 21 marzo
 ore 9.45 – 17.30 Ritiro ragazzi e genitori Comunione
 Vendita lavoretti per le missioni
Continua l’iniziativa “Il Paniere della Solidarietà” per aiutare i poveri.

Centri di ascolto quaresimali
* Lunedì
ore 16.00
presso Fam. Galiazzo Annarosa, Via A.da Rio 20.
* Giovedì
ore 21.00
presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci
* Venerdì
ore 20.30
presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19
CERCASI ... OFFRESI…
* Ileana 37 anni rumena con diploma di infermiera cerca lavoro come colf o badante.
Tel al 3482285688. Per referenze telefonare al 3382480107 Sig. Carlo.
* Nina 49 anni moldava cerca lavoro come badante per persona autosufficiente.
Tel al3280828373. Con referenze.
* Cristina 30 anni rumena cerca lavoro come colf ad ore nella giornata.
Tel al 3286255651
* Vivian Paul cerca macchina per aerosol. Tel al 3401211288 Maria.
* Sendy cerca gratuitamente mobili per la cucina. Tel al3488451136.
* Kazeem 35 anni nigeriano, verniciatore cerca lavoro anche come magazziniere.
Tel 3920769030.
* Sunday, 57 anni nigeriano, metalmeccanico cerca lavoro anche come muratore o
pulizie. Tel al 3275578109.
* Lilia 33 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3203610404.
Per referenze al 335245700 ( Guerrieri).
* Signora italiana della comunità, cerca lavoro come colf, stiro, assistenza o baby-sitter.
Tel al 3493724228.
* Angela 44 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf e baby-sitter. Tel al 3273353512.
Per ref. 3475105242.
* Marilù 33 anni filippina cerca lavoro al pomeriggio come colf, badante o baby-sitter.
Tel al n.3477589862.
* Paraschiva 45 anni rumena, cerca lavoro come badante colf o baby-sitter. Tel 3282055868.
* Gruppo parrocchiale della comunità cerca in prestito per maggio un jukebox anni 60
per rappresentazione. Tel al 3899714768 Simonetta.
* Sara studentessa italiana della comunità cerca lavoro serio come baby-sitter alla sera.
Tel al 3463863954.
* Signora Maria cerco in zona Voltabarozzo una stanza in affitto. Tel ore serali 3895162567.
* Ana albanese 41 anni cerca lavoro come badante, colf a tempo pieno. Tel a
3282138728. Per referenze al 3281976902.
* Khadija marocchina 34 anni cerca lavoro come badante o colf a tampo pieno.
Tel al n.3280648906. Per ref. al 3409831448 Monica.
* Fatima 40 anni marocchina cerca lavoro come badante. Tel al 3274026272 .
* Baduane 44 anni coniugato cerca lavoro come operaio, giardiniere , facchino.
Tel al 3339635744.
* Ileana 36 anni rumena cerca lavoro come colf, badante. Tel al 3482285688.
* Catinca 53 anni rumena cerca lavoro come colf, baby-sitter, badante. Tel al n.
3276521919. Per ref. a Gabriella 3496697208.
* Irina 29 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro in ristorante o
pizzeria dalle 19.00 in poi. Tel al 3280599543. Con referenze.
* Maria 48 anni rumena cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno.
Tel al 3298777533. Per ref. al n. 0444/911906 Maria Damiano.
* Veronica 44 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel al
3204222508. Per ref. al 3337266181 Anita.

