
Calendario Liturgico da Domenica 14 novembre a Domenica 21 novembre 

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 - 18.30 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
             Schiavon Aldo 
             Bortolami Sante 
ore 10.00 Tarozzo Amelia e Canton Luciano 
ore 11.15 Bazzolo Giorgio 
ore 18.30 Masiero Damiano 
               Varotto Maria e Dall’Ara Ermenegildo 

Lunedì 15 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                                   Ap 1,1-4;2,1-5 - Sal 1 - Lc 18,35-43 

Martedì 16 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Ap 3,1-6.14-22 - Sal 14 - Lc 19,1-10 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 17 novembre 
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
Ap 4,1-11 - Sal 150 - Lc 19,11-28 

S. Messa ore 8.00 
        Bruna, Dima, Alberto 

Giovedì 18 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                          Ap 5,1-10 - Sal 149 - Lc 19,41-44 

Venerdì 19 novembre 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Ap 10,8-11 - Sal 118 - Lc 19,45-48 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

Sabato 20 novembre 
Sabato 
Ap 11,4-12 - Sal 143 - Lc 20,27-40 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Ennio e fam.Cerato 
               Def. fam. Marchioro 
               Def.fam.Galiazzo e Ponchia 
Fam. Farinazzo e Masato, Ponchia Primo 
ore 18.30 Galeazzo Bruno e Trento Elda 
               Secco Palmira, Giovanni, Raffaele 
               Benetello Ida, Mario, Omero 
                Baracco Romeo e fam.Baracco e Zanon 
       Galiazzo Severino, Canova Marisa e familiari 

Domenica 21 novembre 
Gesù Cristo, Re dell'universo 
2 Sam 5,1-3 - Sal 121 - Col 1,12-20 - Lc 
23,35-43 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
 7.30 Marangon Enrico, Dorina e def. Scapin 
11.15 50°Matr. Bortolami Emilio e Gallo Anna  
         Dall’Angelo Marcella 
18.30 Pengo Luigino 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 14 novembre 2010 
 

33°Domenica tempo ordinario 

 

 Avrà la storia del mondo una fine? Tutto quello 
che ci riguarda, come uomini e come umanità è 
legato al mistero di Dio. Che lo sappiamo o no. Per 
noi, discepoli di Gesù, il Signore è il principio e il 
fine ultimo. Noi non stiamo camminando a casaccio, 
nel pellegrinaggio della nostra vita: stiamo andando 
verso una persona, il nostro Signore. 
Stiamo vivendo il «frattempo», il tempo 
dell’attesa. Sarà la venuta gloriosa di Cristo a 
porre fine alle cose che passano. Ma nell’attesa, la 
comunità cristiana deve porre tutto il suo impegno 
nelle realtà umane, realtà sempre penultime. Deve 

viverle come tali immergendosi in esse al fine di elevarle e di trasformarle in 
quella nuova umanità dove regna l’amore. 
Il brano del Vangelo è oggi un po’ difficile e può lasciare nel cuore un senso di 
inquietudine. Gesù sembra proferire solo parole di sventura e di distruzione. 
Sono parole dette per chi lo ascoltava, ma anche per noi. Al di là della 
sventura che profetizzano, esse vogliono aiutarci a prepararci a ciò che dovrà 
accadere. Ma i contemporanei di Gesù – e magari anche noi – si preoccupano di 
sapere quando e come accadranno tali cose e non a prepararsi con gesti di 
conversione. Vogliono sapere il segno premonitore che indicherà la fine per 
poter predisporre stratagemmi e studiare astuzie che li sottraggano a tali 
sventure! 
Ma a Gesù stanno a cuore gli uomini, la loro salvezza. Per questo non soddisfa 
la sterile curiosità ma, come sempre, ci invita ad andare «oltre». Insiste con 
una serie di imperativi che dovrebbero scuoterci dal di dentro e metterci in 
guardia. Dovrebbero rinvigorire ciò che in noi si chiama vigilanza per renderci 
desti e perseveranti nel tempo che ci separa dall’incontro definitivo con il 
Signore. Gesù ci fa delle raccomandazioni per vivere questo «frattempo». Ci 
esorta a non lasciarci ingannare, a non seguire i falsi profeti, a non lasciarci 
terrorizzare. 
Il «frattempo» è segnato anche da un altro evento impegnativo: il seguire 
Gesù può contemplare la persecuzione. Siamo avvisati e non ci si deve stupire 
quando questo accade. È normale che il messaggio evangelico, se vissuto con 



coerenza scateni la persecuzione, ma anche tale fatto è letto da Gesù in 
chiave positiva: attraverso questo si renderà testimonianza. Non solo: lui sarà 
con i suoi nel momento della prova tanto che suggerirà le parole e gli 
atteggiamenti giusti per la difesa. 
Davanti agli eventi della vita anche noi possiamo avere paura: la paura è umana 
e lecita. Ma Gesù ci indica la certezza che vincerà in noi ogni timore. È l’amore 
di Dio. Noi siamo amati a tal punto che non un capello del nostro capo perirà. 
La certezza di questo amore che va al di là della stessa morte, ci deve donare 
la serenità nell’affrontare il presente e la forza per vivere l’avvenire 
nell’abbandono fiducioso verso il Padre. 
Gesù ci aiuta a vivere questo «frattempo» indicandoci la strada della 
perseveranza. Essa è la chiave della salvezza. È capacità di tenuta nelle 
asprezze della vita, resistenza alle pressioni del tempo presente, coraggio di 
procedere verso la vita futura. La perseveranza non è fuga dalla storia. È 
esattamente il contrario! Non è disimpegno di fronte alle difficoltà quotidiane 
in attesa della fine dei tempi! La fede cristiana porta ad immergersi fino in 
fondo ai drammi, alle sofferenze e alle contraddizioni degli uomini per 
costruire nel tempo qualche frammento, seminare qualche briciola che ha 
sapore di eternità. 
Gesù ci invita oggi – anche se con scene un po’ allarmanti – a guardare ad un 
futuro di pienezza che si realizzerà con la sua ultima venuta. Vuole che ci 
prepariamo a questo incontro, che impariamo a gestire la storia in vista della 
sua venuta: la storia personale, la storia dell’umanità.  
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi celebriamo una giornata di solidarietà per la missione di Suor 
Goretta Favero in Perù. A questo scopo vanno le offerte raccolte alla 
porta della chiesa. Nel pomeriggio, alle 16.00, incontrerà le famiglie 
che hanno in atto delle adozioni. 

• ore 14.30 Castagnata per la terza età. Per informazioni e 
prenotazioni rivolgersi ad Annarosa ore pasti, tel. 049750317 

• La Messa vespertina del sabato e della domenica nel periodo 
invernale è alle ore 18.30. 

 

Benedizione delle famiglie:  

    Via Giardinetto – Via O. Mastropiero – Via C.Zeno – Via C.Malipiero  
 

Lunedì ore 21.00 incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 

Giovedì ore 21.00 Conferenza medici-informativa sulla terapia 

contro i dolori senza farmaci da Professional Medica System. 
Siete invitati ad essere presenti. 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  

  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica Raccolta AVIS presso il centro parrocchiale dalle ore 8.00 
alle 10.30. 
 

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 al più presto. 
 

Ringraziamo la comunità per la raccolta fatta domenica scorsa a 

favore degli alluvionati, che ha dato la somma di €. 2050. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 

 * Daniela, 39 anni, rumena, cerca lavoro come colf, badante o babysitter.  

   Tel.3299695316. Per referenze tel. 3477342093 (Gina). 

* Rodica 49 anni, rumena, cerca lavoro come aiuto cuoca, badante, colf o babysitter.  

   Tel. 3274463606. 

* Florenta, 50 anni, rumena, con referenze, cerca lavoro come badante o colf a tempo  

   pieno. Tel.3487688512. 

* 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. 


