
Calendario Liturgico da Domenica 24 ottobre a Domenica 31 ottobre 

Domenica 24 ottobre 
XXX Domenica del tempo ordinario 
Sir 2-14.16-18 - Sal 33 - 2 Tm 4,6-
8.16-18 - Lc 18,9-14 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Volpin Ottone 
ore 11.15: 
     50°matr. Dalla Riva Marino e Maniero Graziella 
     50°matr. Rampazzo Armando e Bortolami Lina 
    60°matr. Gardin Antonio e Boscolo Elvira 
               Claudio, Cristiano, Paolo 
               Scarabello Maria e Brugnotto Riccardo 
ore 19.00 Turrin Norina, Angelo, Luca 

Lunedì 25 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Ef 4,32-5,8 - Sal 1 - Lc 13,10-17 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 26 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Ef 5,21-33 - Sal 127 - Lc 13,18-21 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 27 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Ef 6,1-9 - Sal 144 - Lc 13,22-30 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 28 ottobre 
Ss. Simone e Giuda, apostoli - rosso 
Ef 2,19-22 - Sal 18 - Lc 6,12-16 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 29 ottobre 
Feria - Salterio II sett.     verde  
Fil 1,1-11 - Sal 110 - Lc 14,1-6 

S. Messa ore 9.00  cappella del cimitero vecchio 
         Tisato Narciso 

Sabato 30 ottobre 
Sabato 
Fil 1,18-26 - Sal 41 - Lc 14,1.7-11 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
                Ponchia Giovannina 
                  Beatrice, Guido, Rina, Fiorindo, Rinaldo 
ore 19.00 Luigi, Amalia e Fusaro Umberto 
                Michelotto Giulia ed Ettore 
                Galiazzo Olimpia e Giovanni 

Domenica 31 ottobre 
XXXI Domenica del tempo ordinario 
Sap 2-12,2 - Sal 144 - 2 Ts 1,11-2,2 - 
Lc 19,1-10 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Varotto Sergio, Livia, Giuseppe 
ore 10.00 Bonatti Maria 
                Farinazzo Ines 
ore 11.15 50°Bressan Diana e Perini Umberto 
ore 19.00 Zorzi Carlo 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 24 ottobre 2010 
 

DOMENICA 30° DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Oggi il testo evangelico può essere riassunto 

così: dimmi come preghi e ti dirò chi sei. La 

situazione di partenza dovrebbe essere uguale 

per tutti: la preghiera è un mettersi di fronte al 

Creatore e confrontare con lui la vita. Ma non è 

così. Gesù ce lo spiega. Con la parabola odierna ci 

aiuta a comprendere che solo partendo dalla 

preghiera i sentimenti possono filtrare e 

mettere a nudo il nostro animo. 

Gesù racconta la parabola. Parla di due uomini e 

del loro rapporto con Dio. Due uomini diversi non 

tanto per l’aspetto esteriore o il ceto sociale, 

quanto per il loro cuore. L’uomo guarda 

l’apparenza, Dio guarda il cuore... In tutto egli ci riporta al cuore.  

Uno dei due uomini è fariseo, cioè osservante della legge: persona religiosa e 

fedele per definizione. L’altro è un pubblicano: peccatore per definizione. La 

consapevolezza di ciò che sono o che pensano di essere, si esprime nel loro 

rapporto con Dio (e sicuramente anche con gli altri...). Prima delle parole, 

viene fotografato il loro atteggiamento. La loro preghiera ci è descritta da 

Gesù. Soffermiamoci su di essa, poi guarderemo alla nostra preghiera: a 

quale preghiera dei due uomini assomiglia di più? 

Tutti e due parlano a Dio. Ma lo fanno in modo diverso. Il fariseo parla di sé 

a Dio. Sono quasi ridicole le lodi che si attribuisce, facendo notare a Dio che 

lui fa sempre qualcosa di più di ciò che è prescritto, che non è ladro, 

ingiusto, adultero come gli altri... Dal giudizio sul fratello pensa di fondare la 

sua giustizia, e si sofferma sulle sue opere invece di magnificare le opere di 

Dio, il solo Giusto. Il pubblicano, invece, non osa nemmeno levare gli occhi al 

cielo! Sa che in cielo c’è Dio e quasi non osa guardarlo. Ha il senso di Dio e 

della sua presenza e da questa consapevolezza dell’Altro trascendente e 

santo nasce il suo atteggiamento di verità umile: Dio, abbi pietà di me 

peccatore! Bastano poche parole per esprimere la conoscenza di Dio e di sé, 

una conoscenza che solo lo Spirito suggerisce. Anche in un uomo peccatore. 

Alla fine c’è il giudizio di Gesù: la sua sentenza sui personaggi della parabola. 

Uno torna a casa giustificato, a differenza dell’altro. Un giudizio 



decisamente contrario stando a come si presentavano i due davanti agli 

uomini... che non corrispondeva a come si presentavano davanti a Dio! Il 

pubblicano torna giustificato, cioè torna alle sue occupazioni in una giusta 

relazione con Dio. Solo Dio sa ben giudicare ed è bene che impariamo una 

volta per tutte a lasciare il giudizio a lui. Tante volte non lo facciamo e 

sbagliamo! Solo Dio ha una conoscenza profonda del cuore umano, in tutte le 

sue pieghe ed i suoi risvolti, anche in ciò che alla consapevolezza attuale 

facilmente sfugge. Il giudizio di Dio smentisce clamorosamente le nostre 

facili classificazioni: i buoni da una parte ed i cattivi dall’altra. Al di là del 

comportamento, Dio guarda le motivazioni più recondite del cuore. 

Quali insegnamenti possiamo trarre da questi esempi di preghiera?  

Pregare è incontrarsi con il Signore, non con se stessi. Pregare è prima di 

tutto celebrare nella nostra vita l’amore e la fedeltà di Dio all’uomo. 

Possiamo anche ingannarci sulla nostra preghiera, pensando di relazionarci 

con Dio ed invece di Dio ne abbiamo fatto una figura a nostra misura e 

piacimento, e invece di incontrare lui incontriamo solo noi stessi. 

L’indice di autenticità del nostro rapporto con il Signore sta anche nella 

«tenuta» che va al di là dell’essere ascoltati o meno. Se noi guardiamo a Dio 

come ad un «tu» diverso da noi, lo cerchiamo e lo amiamo indipendentemente 

dal fatto che ci esaudisca o no. Sia che ci ascolti o che non ci ascolti, la 

nostra preghiera rimarrà invariata. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata in tutto il mondo la Giornata Missionaria 

Mondiale. E' una giornata di preghiera e di sostegno per le Missioni. 

Dopo tutte le SS. Messe, alla porta della chiesa, verrà raccolta 

un'offerta per le Missioni nel mondo. E' un atto di solidarietà verso 

chi lavora per annunciare il vangelo ai poveri. 

� ore 10.00 Celebrazione del Battesimo 
Garavello Francesco  di Roberto e Mori Michela 

Casetta Sofia   di Devis e Bonura Milena 

Pavan Davide Giorgio  di Germano e Varotto Valeria 

Miotto Marica  di Ivan e Schiavon Licia 

� ore 11.15 50° di Matrimonio 

Dalla Riva Marino e Maniero Graziella 

Rampazzo Armando e Bortolami Lina 

• 60° di Matrimonio: Gardin Antonio e Boscolo Elvira 

Benedizione delle famiglie 

Via G. Acuto, Via A.da Rio 
 

Lunedì inizia il doposcuola per elementari e medie: ogni lunedì e 

mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 

� ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio  

  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Sabato ore 17.00: assemblea parrocchiale elettiva per i soci di 

Azione Cattolica con le votazioni per il rinnovo della Presidenza di 

AC per il prossimo triennio. 
 

Domenica 31 Inizio delle attività dei Ragazzi dell'ACR:  

� 2° e 3° media inizia alle ore 9.30 e termina con la Messa delle 

ore 11,15. 

� elementari e 1° media inizia con la Messa delle ore 10.00 fino 

alle ore 12.30.  
 

CERCASI ... OFFRESI… 

* Candelaria 36 anni, filippina, cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter 

   parte-time. Tel al 3409701928. 

* Nicoletta 52 anni, italiana della comunità,cerca lavoro come colf, o baby-sitter 

  o aiuto cuoca. Tel al 3274224702. 

* Rosaria 51 anni, italiana della comunità, cerca lavoro come badante, colf o 

  baby-sitter. Tel al 3493384856. Con referenze. 

* Rahmat, 43 anni  dal Pakistan, cerca lavoro come colf, badante, baby-sitter, 

  stiro. Tel al 3935974699. 

* Dorica, 53 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Con 

  Referenze. Tel al 3801015844.  

* Signora italiana, 44 anni, della comunità, con buona esperienza d’impiegata  

   (fatturazione, contabilità giornaliera, ecc.) cerca lavoro part-time alla mattina. 

   Tel. 3336103085. 

* Mirela rumena44 anni, automunita cerca lavoro come badante, colf, aiuto cuoca. 

    Tel al 3209029480.     

* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL  
   per 2,30h. Per informazioni tel. allo 049/750148.  


