
Calendario Liturgico da Domenica 21 febbraio a Domenica 28 febbraio 

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 
  8.45   Lotto Lino e Giuditta, Frasson Maria e Luigi 
10.00 Zennaro Rina e Lovo Amos 
19.00 Galeazzo Angelo, Luigia e Jacopo  
          Masiero Damiano 

Lunedì 22 febbraio 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 
1 Pt 5,1-4 - Sal 22 - Mt 16,13-19 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 23 febbraio 
Feria 
Is 55,10-11 - Sal 33 - Mt 6,7-15 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 24 febbraio 
Feria 
Gio 3,1-10 - Sal 50 - Lc 11,29-32 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 19.00 
ore 19.00 Montagner Anna Maria 

Giovedì 25 febbraio 
Feria 
Est 4,17 k.l-n.r-u. - Sal 137 - Mt 7,7-
12 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                  Paggiaro Antonio 
 

Venerdì 26 febbraio 
Feria 
Ez 18,21-28 - Sal 129 - Mt 5,20-26 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 

Sabato 27 febbraio 
Sabato 
Dt 26,16-19 - Sal 118 - Mt 5,43-48 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
16.00 Zampiron Amedeo 
          Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
           Ponchia Giovannina e Cerato Ennio 
          Tonetto Ferdinando e Vitadello Paolino 

Domenica 28 febbraio 
II Domenica di Quaresima 
Gn 15,5-12.17-18 - Sal 26 - Fil 3,17-
4,1 - Lc 9,28-36 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Marangon Enrico e Dorina 
8.45 Rossetti Maria Teresa e Lucia 
     Fanti Guido, Elisabetta, Egisto, Vittorio, Giacomo 
19.00 Zorzi Carlo 
          Crivellari Luigi, Emma e Gildo 

 

Parrocchia di Voltabarozzo           nuovo sito della parrocchia:                    
Domenica 21 febbraio 2010           www.voltabarozzo.it 
 

1°Domenica di Quaresima 
 
 

Siamo  incamminati  verso  la  Pasqua  e  Cristo  è 
fonte  e modello  di  questo  nostro  cammino,  di 
questo  nostro  «esodo»  verso  il  Regno.  Nella 
Quaresima  lo  Spirito  conduce  anche  noi  nel 
deserto  e  ci  fa  rimanere,  come Gesù, quaranta 
giorni.  Lo  Spirito  che  nel  battesimo  di  Gesù  è 
sceso  su  di  lui  per  consacrarlo Messia,  ora  lo 
conduce  in  un  luogo  di  prova  e  di  tentazione. 
Neppure Gesù  è  stato  esente  dalle  prove  della 
vita e proprio per questo ci  invita ad accoglierle 
e  ad  imparare  a  superarle  con  la  sua  stessa 
strategia.  Soprattutto  la  prova  interiore  della 
fede,  a  cui  necessariamente  deve  essere 

sottoposto il nostro credere e il nostro affidarci come figli al Padre. 
Il Vangelo della 1ª domenica di Quaresima riporta sempre  la narrazione della 
tentazione  di  Gesù  nel  deserto:  quaranta  giorni  di  preghiera‐lotta  che 
diventano norma di vita per ogni discepolo e per ogni comunità incamminata 
con lui e come lui verso la Pasqua.  
La Parola di Dio è per noi mezzo di vittoria nella tentazione, ma anche prova e 
verifica della  fede.  La  vita  cristiana  è, per  sua  natura,  sottoposta  a  svariate 
tentazioni.  Esse  provengono  dalla  natura  purtroppo  incline  al  peccato, ma 
anche dalle provocazioni di un mondo  segnato dal peccato.  In questi eventi 
possiamo  sperimentare quanto  la parola ci  sia di aiuto e, come per Gesù, ci 
illumini, ci incoraggi, facendoci intravedere le vie della verità e del bene.  
Ricordiamo che il deserto della vita, al quale ci rimanda il deserto quaresimale, 
è  luogo  in cui non ci si salva da soli. La Parola di Dio se scava  in noi abissi e 
mostra  la nostra povertà, è capace di  indicarci  la via di Dio e di  insegnarci a 
gridare aiuto. 
La  conclusione evangelica  ci proietta al Getsemani e al Calvario.Ma anche  lì 
Gesù si dimostrerà Figlio obbediente e saldo nella sua umile fiducia al Padre.  
Fissiamo  il  nostro  sguardo  su Gesù,  che  cammina  avanti  a  noi,  che  apre  la 
strada,  che punta  con  risolutezza  verso  la meta.  Lasciamoci  illuminare dalla 
sua Parola  che è  forza per vincere nelle  tentazioni ma è anche momento di 
verifica e di giudizio per  la nostra vita. Chiediamo al Padre di donare anche a 
noi,  come  a  Gesù,  la  forza  dello  Spirito  per  percorrere  il  cammino 
dell’adesione incondizionata ed autentica della nostra fede a lui che ci salva. 



VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Raccolta per il riscaldamento della chiesa e delle strutture parrocchiali. 
La spesa annuale è un peso economico non indifferente per la comunità. 
Pertanto confidiamo nella vostra generosità. L'offerta verrà raccolta alla porta 
della chiesa. 

 ore 11.15 Celebrazione della Cresima di Hurodovich Cristofer 
 Dalle ore 15.30  alle 18.00: Incontro di riflessione per i genitori ed i 

ragazzi delle classi 5°elem. – 1° e 2°media 
 alle ore 16.00 : incontro di don Luigi con le persone interessate alle 

adozioni. 
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Benedizione delle famiglie: Via Vecchia e Vicolo D. Flabanico 
 

Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores 
 

Giovedì  ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale con l’O.d.G. 
 intervento dei responsabili delle commissioni sulle attività in programma 
  prossime iniziative in programma per le celebrazioni del 700° ;   
 disponibilità  a  seguire l'adorazione notturna delle XL ore  
 aggiornamento dei consiglieri e dei segretari 

 

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 28 febbraio: 
 ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 

Pellachin Roberto di Matteo e Mbavu Moja Kavira 
Zanon Riccardo di Alessandro e Visentin Roberta 

 ore 16.00 – 18.00: Catechesi sulla Messa per i ragazzi  ed i genitori 
della prima comunione. 

 

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 
 

Venerdì 5 marzo ore 21.00 Incontro per le famiglie su “Cos’è l’affido 
familiare” 
 

Gita a Torino per la visita guidata alla Sacra Sindone nei giorni 6-7-8 
maggio.. 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.    
* Valeria, signora della comunità, cerca lavoro come stiro, babysitter, cuoca e pulizie 
    Tutte le mattine. Tel. 049757497. 
* Cristina cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3200549534. 
* 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 049/8022351. 
* 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. 


