
Calendario Liturgico da Domenica 20 giugno a Domenica 27 giugno 

Domenica 20 giugno 
XII Domenica del tempo ordinario 
Zc 12,10-11 - Sal 62 - Gal 3,26-29 - Lc 
9,18-24 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina e Chiara 
ore 9.00 Galiazzo Efrem e fratelli 
              Di Cataldo Cirillo 
ore 19.00 Ercolin Giovanni, Palmira e Raffaele 
                Crivellari Luigi, Gildo ed Emma 
                Masiero Damiano 
                Fam. Giorato, Galtarossa e Galiazzo 
               Longato Andrea e Bicciato Valeria 

Lunedì 21 giugno 
S. Luigi Gonzaga, religioso - bianco 

S. Messa ore 8.00 
                               2 Re 17,5-8.13-15.18 - Sal 59 - Mt 7,1-5 

Martedì 22 giugno 
Feria - Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                          2 Re 19,9-11.14-21.36- -Mt 7,6.12-14 

Mercoledì 23 giugno 
Feria - Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                      2 Re 22,8-13;23,1-3- Sal 118 - Mt 7,15-20 

Giovedì 24 giugno 
Natività di S. Giovanni Battista - bianco 
2 Re 22,8-13;23,1-3- Sal 118 - Mt 7,15-20

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 25 giugno 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
2 Re 25,1-12 - Sal 136 - Mt 8,1-4 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero 

Sabato 26 giugno 
Sabato - Salterio IV sett.     verde 
Lam 2,2.10-14.18-19 - Sal 73 - Mt 8,5-17 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 19.00 
ore 19.00 Schiavon Giuseppe 
             Fam.Farinazzo, Masato, Ponchia Primo 
            Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
            Drago Agnese, Galliano, Suor Giuditta 
            Cattelam Maria 
            Capacci Maria, Claudio, Anna, Giovanni 
 Coppo Bruna e frat. e Galtarossa Sergio e frat. 
Michelotto Flora, Lola, Aldo, Livio,  
                                         Galtarossa Giuseppina 

Domenica 27 giugno 
XIII Domenica del tempo ordinario 
1 Re 19,16.19-21 - Sal 15 - Gal 5,1.13-18 
- Lc 9,51-62 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 9.00 Rossetti Lucia e Maria Teresa 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Bordin Emma ed Ettore 
                Schiavon Fausto 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Domenica 20 giugno 2010                         www.voltabarozzo.it 
 

12° Domenica del Tempo Ordinario 
 

Oggi la liturgia ci propone la professione di 
fede di Pietro e il primo annuncio della 
Passione. Gesù si trova con i discepoli in un 
luogo appartato. Si prende una pausa di 
riflessione per fare un primo bilancio della sua 
vita pubblica. 
Luca fa partire questo bilancio da Gesù che 
prega. Prima di formulare la domanda sulla sua 
identità, Gesù è a colloquio con il Padre. È nella 
preghiera che lui, prima di tutti gli altri, ha 
imparato a conoscere la sua identità di messia e 
la qualità della sua missione. È nella preghiera 
che Gesù verifica continuamente le sue scelte 

con quelle del Padre. La volontà del Padre è il suo vero cibo e lui col Padre 
sono una cosa sola. Se cerchiamo di comprendere che cosa sia la preghiera in 
questo testo di Luca troviamo una risposta: conoscere il pensiero di Dio e la 
sua volontà su di noi. Pregare è mettersi davanti a Dio per comprendere la 
nostra verità. 
Gesù è rimasto solo con quelli che stanno con lui. Li interroga su cosa capisce 
la gente di lui e del suo ministero. Abbiamo sentito come le risposte siano 
varie: lo stupore e l’entusiasmo della folla lo vedono Giovanni Battista 
redivivo, altri riconoscono in lui Elia, altri ancora un profeta risuscitato. A 
questo punto Gesù indaga su cosa pensano «i suoi», quelli che vivono con lui. 
Cosa avranno recepito i discepoli della sua figura, della sua missione, del suo 
mistero?  
Risponde Pietro, affermando l’identità messianica di Gesù: Tu sei «il Cristo 
di Dio!». Altrove nei vangeli si dirà che il Padre glielo aveva rivelato, ma qui 
Gesù si limita ad intimare il silenzio. E prosegue chiarendo di che tipo sarà la 
sua missione salvifica. È una catechesi amara e deludente per i discepoli, e 
forse anche per noi! Gesù parla di morte, oltre che di gloria. Ma la morte ha 
molto peso. Il mistero della sofferenza e della morte di Gesù è stato 



percepito meglio dell’accenno alla risurrezione. Ma la rivelazione di Gesù non 
si chiude qui. Egli delinea la missione e la sorte riservata ad ogni discepolo. 
Oggi veniamo interpellati anche noi. Sulle orme del Maestro ci viene 
prospettata l’autenticità della sequela: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua». Ogni 
giorno, ci ammonisce Luca, affermando poi che chi vuol salvare la propria 
vita la perderà. Linguaggio duro per i discepoli, ma anche per noi. Perdere la 
vita diviene allora una condizione indispensabile per salvarla, per 
guadagnarla. Evangelicamente parlando si ritrova ciò che si sa donare e 
perdere. Ma si perde ciò che si vuol tenere stretto nel proprio pungo. È il 
mistero della logica della croce che ricompone e salva. 
Anche noi, come i discepoli, non comprendiamo queste parole. È difficile 
accettare la sofferenza e la croce che visitano la vita di tutti con lo sguardo 
di fede di chi sa che quanto di penoso ci tocca vivere è mutato in tesoro di 
vita e di salvezza. Noi siamo troppo attenti alle emozioni ed abbiamo troppe 
volte come unico fine il piacere immediato e la vita tranquilla. La conversione 
richiesta oggi dalla Parola di Gesù sta nel vedere la croce come la vede e la 
vive lui: come dono. Per lui infatti è segno di amore indicibile per noi, è 
libertà ed obbedienza filiale nei confronti del Padre. In fondo la croce è 
salvezza non perché è sofferenza e dolore, ma perché è amore. Le parole di 
Gesù acquistano allora un altro significato: oggi ci invita ad amare di più, ad 
amare sempre, ad amare anche a costo della vita. Oggi ci insegna a morire 
come lui anche nelle piccole morti quotidiane che la vita ci riserva: morire 
benedicendo Dio, facendo della morte-croce una sorgente di salvezza come 
lui e con lui, per la forza dello Spirito che ci è stato dato in dono. 
 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi viene celebrata la giornata di sostegno delle varie attività 
diocesane. A questo scopo va l’offerta che sarà raccolta alla 
porta della chiesa.  
Dalle ore 8.00 – 10.30 raccolta del sangue da parte dell’Avis. 
 

In settimana verrà portata la Comunione a tutti gli anziani e gli 
ammalati della parrocchia. Se qualche altro la desiderasse, oltre 
a quelli già in elenco, è invitato a telefonare in canonica. 
 

Continua il Grest ogni giorno dalle ore 14.30 alle 18.30 e si 
concluderà venerdì alle ore 21.00  con la festa dei genitori. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Pueri Cantori 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo 
 

Sabato: ore 16 Matr. Fessahie Illen e Costa Germano  
 

Domenica Festa dei SS. Pietro e Paolo, titolari ella nostra chiesa. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30h  
   Per informazioni tel. allo 049/750148.  
* Signora filippina, 37 anni, cerca lavoro come assistenza, cucina, colf o babysitter.  
   Tel. 3289036053. Per referenze tel.049757586. 
* Signora Franca, italiana, con buona esperienza di baysitter, cerca lavoro anche stiro. 
   Tel. 049717018. Per referenze tel.3402634766. 
* Candelaria, filippina, 36 anni, cerca lavoro come babysitter, colf o badante.  
   Tel. 3409701928. 
* Calore Claudio, 39 anni, di Roncaglia, cerca qualsiasi lavoro. Tel. 049750392. 
* Aurica , 41 anni, rumena, cerca lavoro come badante anche notturna, colf o babysitter.  
   Tel. 3289047451. Per referenze tel.3498480564. 
* Cercasi bicicletta in regalo e buona condizione per persona bisognosa. Tel.049750148 
* Nadia 22 anni, moldava, cerca lavoro come colf o babysitter. Tel. 3284037676. 
* Michele, 23 anni, moldavo, cerca lavoro come giardiniere o operaio. Tel.3894965167. 
* Fatima, 40 anni, marocchina, con conoscenza di francese ed inglese, cerca lavoro come 
   Colf, babysitter o badante, Tel, 3274026272. 
* Loriane, 23 anni, del Camerun, cerca lavoro come colf, babysitter. Tel.3282167766. 
* Tereza, 34 anni, rumena, cerca lavoro come badante part‐time. Tel. 3206008224. 
    Per referenze tel. 3296063443. 
* Rachid, 50 anni, algerino, con patente,  laureato in lingua tedesco‐francese‐inglese,   
   cerca qualsiasi lavoro, anche di notte e ad ore. Email: rachidkier@gmail.com 
* Nadia, 57 anni, italiana, cerca lavoro come babysitter, barista. Tel.3475583345. 
* Gianfranca, italiana, 59 anni, cerca lavoro come babysitter o colf part‐time.  
   Tel.3402634766. 
* Apostu, 28 anni, rumeno cerca lavoro come carpentiere, pulizie, meccanico o altro. 
   Tel. 3883686018. 
*Siham, 29 anni, marocchina, con referenze  cerca lavoro come badante, colf o  
   cameriera. Tel.3803434867. 
*Irina, 29 anni, rumena cerca lavoro come cameriera: Tel.3280599543. Con referenze. 
* Patrizio 45 anni Italiano,ottimo palchettista, lavori edili, cerca lavoro anche come  
   operaio. Tel al 3475962749. 


