Calendario Liturgico da Domenica 23 maggio a Domenica 30 maggio
SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Fam. Schiavon Guglielmo
Bisacco Gino, Antonietta

Domenica 23 maggio
Domenica di Pentecoste
Salterio IV sett. rosso

Lunedì 24 maggio
Feria - Salterio IV sett. verde
1 Pt 1,3-9 - Sal 110 - Mc 10,17-27

Martedì 25 maggio
Feria - Salterio IV sett. verde
1 Pt 1,10-16 - Sal 97 - Mc 10,28-31

Mercoledì 26 maggio
S. Filippo Neri, sacerdote - bianco
1 Pt 1-18,25-Sal 147 - Mc 10,32-45

Giovedì 27 maggio
Feria - Salterio IV sett. verde
1 Pt 2,2-5.9-12-Sal 99-Mc 10,46-52

Venerdì 28 maggio
Feria - Salterio IV sett. verde
1 Pt 4,7-13 - Sal 95 - Mc 11,11-26

Sabato 29 maggio
Sabato
Gd 17.20-25 - Sal 62 - Mc 11,2733
Salterio IV sett. verde

De Sandre Giovanni, Achille, Della Giustina Zaira, Feride

ore 10.00 Angelo
ore 19.00 Ercolin Raffaele, Giovanni e Palmira
Fam. Cavestro ed Evangelista
Fam. Cavestro ed Evangelista
Barison Giovanni

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Bellon Gino, Flaminia, Renzo

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero nuovo

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00
ore 16.00 Cappochin Alessandro, Angela, Antonio
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia
Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina
Ponchia Giovannina
Zampiron Amedeo
ore 19.00 Bettinio Gianji e Giancarla
Bilato Silvestro, Lorenzino, Cesaro Romilda
Bortolami Luigi,Baracco Romeo,Nante Paride, Fam. Zanon

Domenica 30 maggio
SS. Trinità
Pro 8,22-31 - Sal 8 - Rm 5,1-5 - Gv
16,12-15
Salterio I sett. bianco

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 11.15 50° Matr. Pinato Franco e Zago Francesca
Def. Fam.Pinato e fam. Zago
ore 19.00 Zorzi Carlo

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 23 maggio 2010

nuovo sito della parrocchia:
www.voltabarozzo.it

Pentecoste
L’avvenimento della discesa dello Spirito, ricco
di esperienza divina e di mistero, viene descritto
da Luca attraverso il vento e il fuoco. Essi
simboleggiano l’azione divina. Luca dice che
l’esperienza è stata «come» il vento e «come» il
fuoco. Sono paragoni. Servono a Luca per
spiegarci l’esperienza e la realtà significate. Lo
Spirito
rimane
realtà
misteriosa,
non
completamente dicibile. Scende sugli apostoli ed
immediatamente se ne coglie l’azione.
La comunità dei discepoli aveva bisogno della
Pentecoste, ossia di un evento che coinvolgesse
profondamente il cuore e tutta la vita dei discepoli. La discesa dello Spirito
si può paragonare a un terremoto capace di cambiare la paura in coraggio,
l’indifferenza nella compassione, la chiusura in testimonianza, l’egoismo in
amore. La Chiesa aveva il suo inizio. Cominciava a percorrere i primi passi
nella storia. Ma il terremoto vero avveniva – e doveva capitare –
nell’interiorità dei discepoli.
Le parole di Gesù ascoltate nel Vangelo ci mostrano la funzione e il compito
dello Spirito: insegnarci ogni cosa e ricordarci tutto ciò che Gesù ci ha
detto. Lo Spirito viene in noi e rimane in noi per impedirci di dimenticare la
vita e le scelte di Gesù. Non solo: ce le ricorda. Le tiene vive in noi perché
diventino provocazioni per la nostra esistenza pigra e smemorata. Gesù
corre il rischio di essere relegato solo nella nostra memoria, ma non reso
attuale nella vita e nelle scelte quotidiane che spesso siamo chiamati a fare.
Ma Gesù non va solo ricordato: va reso attuale e questo succede solo quando
noi ci lasciamo afferrare e vivificare dal di dentro dalla forza del suo
Spirito. Uno Spirito che è vita, datore di vita e che compie in noi, ogni volta,
come una nuova creazione. Uno Spirito che con Cristo ed il Padre vuole
venire a dimorare in noi, vuole abitarci e accompagnarci nel cammino non
sempre facile del nostro quotidiano. Lo Spirito è il nostro Maestro interiore,
che ci ricorda le parole di Gesù e ci insegna ogni cosa. Ci insegna soprattutto
la via della verità e della vita. Verità e vita che non sono idee da coltivare nel

nostro cervello, ma la comprensione e l’attuazione della rivelazione di Gesù,
delle sue parole e del suo Vangelo.
La missione della Chiesa inizia con l’esperienza della Pentecoste: dentro al
cenacolo e appena fuori dalla porta dove i discepoli erano radunati con
Maria, la Madre di Gesù e la Madre della Chiesa. I discepoli, pieni di Spirito
Santo iniziano a predicare ciò che hanno visto e ciò che hanno vissuto. Lo
Spirito era venuto e da allora continua a guidare i discepoli del Maestro sulle
vie del mondo. La Pentecoste è l’inizio della Chiesa ma anche l’inizio di un
mondo nuovo.
Anche noi attendiamo ogni anno una nuova Pentecoste. Ricordiamo che il
dono pasquale che il Signore ci fa inviandoci lo Spirito Santo, siamo infatti
battezzati e confermati, lo riceviamo in pienezza nell’Eucaristia: siamo da lui
fatti Chiesa, viene ratificata nei nostri cuori l’alleanza nuova.

Domenica 30 maggio ore 12.15: premiazione concorso fotografico
sul tema “Chiesa comunità”
Mostra delle foto: maggio-giugno, settembre-ottobre

VITA PARROCCHIALE
Oggi: Inaugurazione della mostra fotografica e documentale
della chiesa e del territorio.

* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30h
Per informazioni tel. allo 049/750148.
* Patrizio 45 anni Italiano,ottimo palchettista, lavori edili, cerca lavoro anche come
operaio. Tel al 3475962749.
* Bartolomeo 43 anni, filippino, cerca lavoro come operaio calzaturiero, badante o
pulizie. Tel al 3461406120.
* Candelaria Aileen 36 anni, filippina, cerca lavoro Come colf parte‐time.
Tel al 3409701928. Per referenze al 3403090972.
* Raduane 44 anni marocchino, cerca lavoro come giardiniere od operaio.
Tel al 3339635744.
* Nicoletta 52 anni della comunità, cerca lavoro come badante, colf, o baby‐sitter o
aiuto cucina. Tel al 3274756024.
* Maria 45 anni rumena con esperienza di assistenza ,cerca lavoro come badante, colf a
tempo pieno. Tel al 3200630210.
* 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. 200150889.
* 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.



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.



Alle ore 15.00 prove in chiesa per il recital.

Continua la celebrazione della Messa nelle varie stazioni del fioretto
secondo il calendario già distribuito.
Martedì
 ore 18.00 Incontro mamme disponibili per l’organizzazione
dei laboratori del Grest
 ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan.
Pietro e la tradizione petrina: il testimone di Cristo
 ore 21.00 Juvenes Cantori


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

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo
Sabato 29 maggio ore 21.00
Concerto gospel del coro " TRUE VOICE "

Lunedì 31 maggio ore 20.45: processione mariana con le famiglie
con partenza da quattro zone e conclusione con la Messa in chiesa,
come da foglietto.
Comunicato: I contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione 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…

