
Calendario Liturgico da Domenica 28 febbraio a Domenica 7 marzo 

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 
Della Giustina Zaira, Feride, De Sandre Giovanni, Achille 
10.00 Tellatin Maria 
          Pasquetto Giovanni e Umberto 
11.15 Scarabello Maria e Brugnotto Riccardo 
19.00 Zorzi Carlo 
          Crivellari Luigi, Emma e Gildo 

Lunedì 1 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Dn 9,4-10 - Sal 78 - Lc 6,36-38 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 2 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Is 1,10.16-20 - Sal 49 - Mt 23,1-12 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 3 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Ger 18,18-20- Sal 30 - Mt 20,17-28 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 4 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Ger 17,5-10 - Sal 1 - Lc 16,19-31 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 5 marzo 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Gn 37,3-4.12-13.17-28 - Sal 104 - 
Mt 21,33-43.45 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 

Sabato 6 marzo 
Sabato 
Mic 7,14-15.18-20 - Sal 102 - Lc 
15,1-3.11-32 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 8.00 Creazza Nerina 
ore 19.00 Damolin Giovanni, Callegaro Assunta 
                Schiavon Roberto e Umberto 
                Ercolin Giovanni, Palmira e Raffaele 
Sampognaro Filippo, Galbo Amelia, Dorina, Sergio 
 

Domenica 7 marzo 
III Domenica di Quaresima 
Es 3,1-8.13-15 - Sal 102 - 1 Cor 
10,1-6.10-12 - Lc 13,1-9 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Paolucci Raffaele 
 

Parrocchia di Voltabarozzo           nuovo sito della parrocchia:                       
Domenica 28 febbraio 2010           www.voltabarozzo.it 
 

2°Domenica di Quaresima 
 

Tutti siamo chiamati a realizzare la nostra vocazione 
di battezzati, che consiste nell’incontrare Cristo e 
nel vivere con lui una profonda intimità d’amore, 
nel conformarci ai suoi sentimenti per poterlo 
donare agli altri. Tale percorso passa inevitabil‐
mente attraverso la via della croce. Ne siamo 
davvero capaci? 
È  l’interrogativo  che  nasce  contemplando  oggi  la 
Trasfigurazione  di  Gesù  e  l’esperienza  che  Pietro, 
Giacomo e Giovanni fanno di lui. Loro, chiamati dal 
Maestro a seguirlo  fin dalla prima ora, si chiedono 
chi sia veramente colui che hanno ascoltato e per il 
quale  hanno  lasciato  tutto.  Gesù  vuole  togliere 

l’interrogativo che portano nel cuore e appare loro nella gloria, ma questo non 
esclude la profezia sulla fine ignominiosa che lo attende. Quando scenderanno 
dal monte Tabor non potranno più avere dubbi circa la domanda posta loro un 
giorno da Gesù: E  voi,  chi dite  che  io  sia perché  il Padre  indica  con  assoluta 
autorevolezza  la  sua  identità  di  Figlio  di Dio,  l’Eletto,  Colui  che  d’ora  in  poi 
bisogna ascoltare e seguire per ottenere la salvezza. 
Il  sacrificio  di  Cristo  suggella  l’alleanza  perenne  con  il  Padre,  prefigurata  dal 
patto con Abramo. Esso è il modello della nostra risposta di fede e di amore al 
disegno Dio  che nel  suo  Figlio  si è mostrato pienamente disponibile verso di 
noi:  ci  ha  preceduto  sulla  stessa  strada,  si  fa  nostra  guida  e  compagno  di 
viaggio.  Lui,  il  Servo  del  Signore  cantato  da  Isaia,  illumina  il  problema  della 
sofferenza e del male, che è alla radice di tante nostre crisi di fede. Lo scandalo 
della  croce  in  lui  acquista  un  senso  redentivo  e  la  sua  presenza  ci  conforta 
quando  il  dolore  può  arrivare  a  straziare  l’anima.  Tale  sacrificio  che  si 
consumerà sul Calvario fa da sfondo ed è rimando all’esperienza sul Tabor. Ed è 
proprio il tema di questo «esodo verso la Pasqua» il dialogo di Mosè ed Elia con 
Gesù.  
Il  Cristo  trasfigurato  è  la  risposta  di  Dio  Padre  al  Figlio  che,  accettando  di 
donare  la  sua  vita per  la  salvezza dell’uomo,  introduce  l’umanità nella  gloria 
della Pasqua. La via della croce è agli occhi della fede una via regale: ci dice che 
l’amore è la sola forza capace di rendere feconda la sofferenza e strapparla dal 
non  senso  che minaccia  spesso  la  fede.  L’amore di Dio per  l’uomo e  l’amore 



dell’uomo per Dio  si  incontrano nella passione‐morte di Cristo. Ogni uomo è 
invitato a contemplare come Dio abbia tanto amato il mondo da donare il suo 
Figlio unigenito per la nostra salvezza. 
Anche a noi, oggi, che ascoltiamo la Parola di Dio, viene comunicata e proposta 
l’esperienza dei  tre discepoli. Noi pure abbiamo bisogno di  rafforzare  la  fede 
per  sopportare  lo  scandalo della  croce. Abbiamo bisogno di  incontrare Gesù 
vivo perché si riscaldi il nostro cuore e la luce del suo volto brilli sui nostri passi, 
talvolta incerti ed affaticati.  

 
 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario 
Prepara i sacerdoti di domani e vive con l'aiuto delle comunità cristiane.  
La raccolta verrà fatta alla porta della chiesa. 

 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. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Benedizione delle famiglie: Via C.Piovene – Via A.Doria –  
             Via degli Ubaldini – Via B. Pesaro – Via F.Foscari    
 

Martedì 2 marzo incontro di spiritualità per adulti a Villa Immacolata. 
Per prenotazioni tel. a Maria Bezzon, n.049751673. 

 ore 21.15 Juvenes Cantores 
 

Venerdì ore 15.00 S.Messa e Via Crucis 
 ore 18.00  gruppo giovani animazione 
 ore 21.00 Incontro per le famiglie su “Cos’è l’affido familiare” 
 ore 21.00  Pueri Cantores 
 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 

Sabato ore 20.30 Megapizza in occasione della festa della donna. 
Sono invitate tutte le donne. Per prenotazione tel. al 3404982486 (Rosita).  
 

Domenica  
 ore 12.30 Pranzo della terza età per festeggiare tutte le donne. 

Sono invitati anche gli uomini. Per prenotazioni tel. al 049750317 ( Annarosa). 
 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.  
 

Articoli per il Bollettino di Pasqua 
Dati i tempi brevi, occorre portarli in canonica entro domenica prossima. 

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 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Signora Maria cerco in zona Voltabarozzo una stanza in affitto. Tel ore serali 3895162567. 
* Ana  albanese 41 anni cerca lavoro come badante, colf a tempo pieno. Tel a 
   3282138728. Per referenze al 3281976902. 
* Khadija marocchina 34 anni cerca lavoro come badante o colf a tampo pieno. 
  Tel al  n.3280648906. Per ref. al 3409831448 Monica. 
* Fatima 40 anni marocchina cerca lavoro come badante. Tel al 3274026272 . 
* Baduane 44 anni coniugato cerca lavoro  come operaio, giardiniere , facchino. 
   Tel al 3339635744. 
* Ileana 36 anni rumena cerca lavoro come colf, badante. Tel al 3482285688. 
* Catinca 53 anni rumena cerca lavoro come colf, baby-sitter, badante. Tel al n. 
   3276521919. Per ref. a Gabriella 3496697208. 
*  Irina 29 anni rumena,  con esperienza di pasticceria, cerca lavoro in ristorante o  
    pizzeria dalle 19.00 in poi. Tel al 3280599543. Con referenze. 
* Maria 48 anni rumena cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno. 
   Tel al 3298777533. Per  ref. al n. 0444/911906 Maria Damiano. 
* Veronica 44 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel al  
   3204222508. Per ref. al 3337266181 Anita. 
* 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.  


