
Calendario Liturgico da Domenica 16 maggio a Domenica 23 maggio 

Domenica 16 maggio 
VII Domenica di Pasqua. Ascensione del 
Signore 
At 1,1-11 - Sal 46 - Eb 9,24-28;10,19-23 - 
Lc 24,46-53 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
              Lotto Giovanni e Antonio 
              Emma, Bortolo e Danilo 
              Massacesi Silvio e Natalia, Italo e Anna 
             Vescovi Maria, Guerrino, Stella, Marcello 
ore 19.00 Nicoletto Aldo  
             Bicciato Valeria e Longato Andrea 

Lunedì 17 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco 
At 19,1-8 - Sal 67 - Gv 16,29-33 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 18 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco 
At 20,17-27 - Sal 67 - Gv 17,1-11 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 19 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco 
At 20,28-38 - Sal 67 - Gv 17,11-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 20 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco 
At 22,30;23,6-11 - Sal 15 - Gv 17,20-26 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 21 maggio 
Feria 
At 25,13-21 - Sal 102 - Gv 21,15-19 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

Sabato 22 maggio 
Sabato 
At 28,16-20.30-31 - Sal 10 - Gv 21,20-25 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Zanaga Italia 
ore 19.00 Bettini Gianni e Giancarla 
                Cattide Tonina 

Domenica 23 maggio 
Domenica di Pentecoste 
At 28,16-20.30-31 - Sal 10 - Gv 21,20-25 
Salterio IV sett.     rosso 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Fam. Schiavon Guglielmo 
              Bisacco Gino, Antonietta 
ore 19.00 Ercolin Raffaele, Giovanni e Palmira 
                Barison Giovanni 

 

 
 
 

Parrocchia di Voltabarozzo          nuovo sito della parrocchia: 
Domenica 16 maggio 2010                         www.voltabarozzo.it 
 

Ascensione del Signore 
 

«Perché state a guardare il cielo?». È la domanda 
che pone l’angelo ai discepoli stupidi di fronte 
all’avvenimento dell’Ascensione e che Luca 
riferisce nel libro degli Atti. Una domanda che 
risuona anche nei nostri cuori mentre facciamo 
memoria del mistero della risurrezione che oggi 
ci appare nel suo compimento: la salita al Padre 
del Signore Gesù. Infatti il mistero che oggi 
celebriamo non è un episodio che si possa 
considerare isolatamente. Esso è una 
sfaccettatura dell’unico grande mistero 
pasquale. 

L’Ascensione si colloca tra la Pasqua e la Pentecoste. È la celebrazione del 
momento in cui Gesù risorto scompare definitivamente alla vista dei suoi. 
Nei loro riguardi egli inizia un altro tipo di rapporto, una nuova forma di 
presenza. Gesù termina la sua missione terrena ed inaugura quella celeste: 
egli è presso il Padre ad intercedere a nostro favore. Gesù, il vivente, oggi ci 
parla della sua umanità e della nostra: umanità risorta che abita i cieli. Non 
solo la sua umanità, ma anche la nostra – in lui – siede alla destra del Padre. 
Essendo giunto il Capo alla gloria, ogni membro del suo Corpo mistico è 
invitato a prendervi parte nella speranza. 
Ma qual è il significato del tempo che intercorre tra l’Ascensione e la 
Pentecoste? È un tempo di preparazione e di attesa. È stato così per i 
discepoli, è così anche per noi. I discepoli compirono in quei giorni, per così 
dire, un ritiro spirituale. Ripensarono alle esperienze e alle parole ascoltate 
nel tempo in cui erano stati accanto a Gesù, si prepararono in preghiera ad 
affrontare la missione loro propria che con il dono dello Spirito li porterà a 
vivere l’amore stesso di Cristo in mezzo ai fratelli, ad annunciarlo con tutte 
le loro forze, e a dirigere e organizzare la Chiesa. Essa manifesterà 
attraverso la «nuova» presenza, non più fisica ma spirituale del Risorto, e 
sotto l’azione dello Spirito Santo la sua missione aperta ad ogni uomo di 
buona volontà. Questo periodo è stato necessario ai discepoli – e a noi – per 
poter giungere ad una fede pasquale piena e matura. Davanti al sepolcro 



vuoto ha inizio la fede ma con l’Ascensione essa diviene speranza. Gesù torna 
al Padre ma non abbandona i suoi: inizia con loro una nuova presenza; inizia la 
Chiesa, dove lui si manifesta ed agisce con il dono dello Spirito.  
Non possiamo e non dobbiamo sognare. Come e con i discepoli, anche a noi, 
dopo aver contemplato la realtà gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo ed 
avere rinsaldato la nostra speranza nei beni eterni; dopo aver alzato lo 
sguardo al cielo per vedere i beni di lassù... non possiamo rimanere a 
guardare in alto, ma dobbiamo attendere operosamente preparando il 
ritorno glorioso di Cristo. È nostro dovere ritornare alle occupazioni 
quotidiane ed essere lievito del mondo. Noi siamo chiamati a farlo conoscere 
e a testimoniarlo. Gesù intercede a nostro favore ed è presente accanto a 
noi con lo Spirito, dono di amore nella Pentecoste.  
Verifichiamo in questo giorno il cammino di maturazione della nostra fede ed 
apriamoci alla speranza. Essa illumini il nostro sguardo e animi il nostro 
impegno nel mondo. Celebriamo dunque la nostra speranza fortificandola 
nell’attesa dello Spirito. Essa è la caratteristica essenziale del credente. 
Suscitata in noi dallo Spirito è fondata sulla fede nel Signore Gesù 
incarnato, morto e risorto per noi, che ha reso la nostra storia luogo di 
salvezza e di redenzione. 
 

VITA PARROCCHIALE 
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. 
 

Continua il Fioretto del mese di maggio ed inizia la celebrazione della 
Messa nelle varie stazioni secondo il calendario distribuito domenica. 
 

Martedì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan.  
Pietro nella testimonianza della scuola paolina: Cefa, la pietra 

 ore 20.30 Incontro Animatori Grest 
 ore 21.00 Juvenes Cantori 

 

Giovedì Gita a San Felice del Benaco e Peschiera 
Ci sono ancora dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni 
telefonare ad Annarosa ore pasti, tel 049750317.  
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 
  ore 16.00 Messa per le donne con don Celestino 
  ore 20.00 Prove recital 

 

Sabato ore 21.00: Esibizione di ballo “Club Moon Dance” nel 
sagrato della chiesa  
 

Domenica 23 maggio: Inaugurazione della mostra fotografica  e 
documentale  della chiesa e del territorio. 
La mostra resterà aperta sabato 29 e domenica 30 maggio, sabato 5  e 
domenica 6 giugno, mercoledì 16 giugno. Riaprirà poi per la sagra del Rosario. 
 

Martedì 25 maggio: Gita alla Madonna della Corona di Spiazzi (VR), 
proposta dal vicariato. Per informazioni tel. a Maria Bezzon, 049751673. 
 

Comunicato: I contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiara-
zione dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica, possono portare 
in parrocchia l’allegato A del CUD, preventivamente firmato, al martedì e al 
sabato dalle ore 9.00 alle 10.00.  
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30 H.  
   Per informazioni tel. allo 049/750148.  
* Paraschiva, 45 anni, rumena cerca lavoro come badante, colf o altro. Tel. 3282055868. 
* 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. 


