
Calendario Liturgico da Domenica 27 giugno a Domenica 4 luglio 

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 
             Lotto Livio e Antonietta 
             Saccon Antonio e Antonia 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Bordin Emma ed Ettore 
                Schiavon Fausto 
                Nicoletto Aldo 

Lunedì 28 giugno 
S.Ireneo, vescovo e martire – Salt. 1sett. 
Am 2,6-10.13-16 - Sal 49 - Mt 8,18-22 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 29 giugno 
Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
Am 2,6-10.13-16 - Sal 49 - Mt 8,18-22 

S. Messa ore 8.00 
            Masiero Carmela e Roberto 

Mercoledì 30 giugno 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Am 5,14-15.21-24 - Sal 49 - Mt 8,28-34

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 1 luglio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Am 7,10-17 - Sal 18 - Mt 9,1-8 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 2 luglio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
Am 8,4-6.9-12 - Sal 118 - Mt 9,9-13 

S. Messa ore 9.00 cappella del cimitero vecchio 

Sabato 3 luglio 
S. Tommaso, apostolo 
Ef 2,19-22 - Sal 116 - Gv 20,24-29 
Salterio I sett.     rosso 

SS. Messa ore 8.00 - 19.00 
ore 19.00 Trivellin Clorinda e famiglia 
               Schiavon Gaetano e Mariella 
               Pacifici Luca 
 

Domenica 4 luglio 
XIV Domenica del tempo ordinario 
Is 66,10-14 - Sal 65 - Gal 6,14-18 - Lc 
10,1-12.17-20 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 9.00 - 11.00 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 11.00 50°Matr.Moreschi a. e Francescato G. 
               Def. Fam.Francescato e Moreschi 
               Valente Bruno Romano 
ore 19.00 Fica Floretta,Salvatore, Mariano, Giorgio, 
                                                     Renato Baron 

 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Domenica 27 giugno 2010  
 

Solennità dei SS.Pietro e Paolo 
 

Oggi la liturgia ci propone di riflettere sulla 
figura dei due apostoli che hanno fortemente 
cooperato a far conoscere l’opera di salvezza 
inaugurata da Cristo. Due vite completamente 
diverse. Ma con una costante comune: la 
chiamata del Signore li ha prevenuti 
cambiando il corso della loro esistenza. 
L’esperienza vitale di Cristo nella loro vita è 
diventata storia. Ha avuto un momento 
culminante nel  perdono del Signore.  

                                          Egli ha fatto nascere in loro un legame di 
profondo amore e fedeltà. L’uno lo ha rinnegato, l’altro lo ha perseguitato 
nella sua Chiesa. La loro sequela è stata profonda ed intima amicizia con 
Gesù che li ha accompagnati fino a dare la vita per lui e per il Vangelo. 
Ripercorriamo queste coordinate, cercando di analizzarle in modo che la 
Parola di Dio illuminando l’esperienza dei due apostoli dia vigore alla nostra 
vita di discepoli del Signore nell’oggi della storia. Anche se il nostro ruolo 
nella Chiesa non è sicuramente quello di Pietro e Paolo, siamo impegnati 
come loro nella sequela dello stesso Maestro e siamo chiamati a cooperare 
alla sua stessa opera di salvezza. 
Importante, nella vita di entrambi, è stata l’esperienza profonda della 
persona di Cristo. Per Pietro è avvenuta in modo graduale, nella vita di tutti 
i giorni per l’arco di tre anni. Egli ha sperimentato la vita col Gesù terreno e 
lo ha riconosciuto Risorto. L’intimità di Pietro è cresciuta attraverso le 
parole ed i miracoli di Gesù e non gli ha evitato il rischio dell’incredulità, 
della paura, del rinnegamento. Ma quel rinnegamento ha guadagnato quello 
sguardo di amore, del quale solo Gesù e Pietro saprebbero dirne la 
profondità. Per Paolo la conoscenza di Cristo è stata più immediata: 
folgorante ed imprevedibile. Un attimo di vita è bastato per cambiare il 
cammino di un’intera esistenza. Ha perseguitato Cristo, ma è stato 
raggiunto dallo stesso sguardo che ha penetrato l’interiorità di Pietro e gli 
ha dato la certezza di essere amato. Da questa intimità col Maestro è 
scaturita la fecondità della loro missione, è nata la loro dedizione e la loro 
fede è maturata in pienezza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITA PARROCCHIALE 
 

Oggi Domenica 27 giugno celebriamo la festa dei SS. Pietro e Paolo, 
titolari della nostra chiesa.               
In tutte le chiese del mondo oggi viene celebrata la giornata di 
solidarietà per la carità del Papa. A questo scopo va la raccolta che viene 
fatta alla porta della chiesa. 
La Difesa del Popolo propone oggi, nell’allegato delle parrocchie della 
diocesi, la storia della nostra chiesa parrocchiale. 
 

Mercoledì ore 21.00 riunione del Consiglio Pastorale con il vicario 
foraneo. 
 

Venerdì  primo venerdì del mese 
Ore 9.00 S. Messa nella chiesa del cimitero vecchio 

 
CERCASI ... OFFRESI… 

* Elena 49 anni, moldava cerca lavoro come badante anche di notte. Tel al 3209371233. 
* Veronica 44 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Tel  
   al 3204222508. Per ref. Al 337266181. 
* Rina 60 anni, italiana, cerca lavoro come badante o baby‐sitter. Tel al 049/774384. 
* Angelo 47 anni, italiano,rappresentante,cerca lavoro. Tel al 3278319219. 
*  Rachid, 50 anni, algerino, con patente,  laureato in lingua tedesco‐francese‐inglese,   
   cerca qualsiasi lavoro, anche di notte e ad ore. Tel 3275671788. Cerca bicicletta. 
   Email: rachidkier@gmail.com. 
* Raduane  44 anni, marocchino, ceca lavoro come operaio, giardiniere ecc. Tel al 
   3339635744. Per ref. allo 049/755008. 
* Savetta 43 anni, rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3270566853. 
* Ludmila 30 anni, moldava cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Automunita. 
   Tel al 3287582247. Per ref al 3356741755. Cerca letto matrimoniale e lettino bimbo . 
* Paraschiva 45 anni rumena, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o  
   baby‐sitter.  Tel 3282055868. 
* 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. 
* 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. 


