
Calendario Liturgico da Domenica 30 maggio a Domenica 6 giugno 

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 
10.00 Scarabello Maria e Brugnotto Riccardo 
11.15 50° Matr. Pinato Franco e Zago Francesca 
                Def. Fam.Pinato e fam. Zago 
19.00 Zorzi Carlo  

Lunedì 31 maggio 
Visitazione della Beata Vergine Maria 
Sof 3,14-18 o Rm 12,9-16 - Ct 2,8.10-14 - 
Lc 1,39-56 - Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 – 21.15 

Martedì 1 giugno 
S. Giustino, martire – Salterio I sett. rosso 
2 Pt 3,12-15.17-18 - Sal 89 - Mc 12,13-17 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 2 giugno 
Feria - Salterio I sett.     verde 
2 Tm 1,1-3.6-12 - Sal 122 - Mc 12,18-27 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 3 giugno 
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
2 Tm 2,8-15 - Sal 24 - Mc 12,28-34 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
        Schiavon Daniele 
        Doria Dobrilla 

Venerdì 4 giugno 
Feria 
2 Tm 3,10-16 - Sal 118 - Mc 12,35-37 
Salterio I sett.     verde 

S.Messa ore 9.00: cappella del cimitero vecchio 
         Zardin Alessandra 

Sabato 5 giugno 
S. Bonifacio, vescovo e martire 
2 Tm 4,1-8 - Sal 70 - Mt 12,38-44 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 8.00 Minarello Cecilia 
ore 16.00 Luise Bruna 
                Milan Mario, Giuseppe, Elisa, Agnese 
ore 19.00 Carraro Sergio 
                Lionello Alessandro 
         Meneghello Galliano, Agnese, Suor Giuditta 
                Michelotto Giulia, Ettore,  
                                   Galiazzo Olimpia, Giovanni 

Domenica 6 giugno 
SS. Corpo e Sangue di Cristo 
Gn 14,18-20 - Sal 109 - 1 Cor 11,23-26 - 
Lc 9,11-17 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore  9.00 - 10.30 - 19.00 
ore   9.00 Toniolo Giovanni 
                Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 19.00 Baido Gianfranco e Antonietta 
 

Parrocchia di Voltabarozzo          nuovo sito della parrocchia: 
Domenica 30 maggio 2010                         www.voltabarozzo.it 
 

SS. Trinità 
 
In una riunione di dirigenti d’azienda, un 
conferenziere che doveva parlare della 
riorganizzazione delle attività, interrogò 
l’uditorio sul modo di riempire un vaso di vetro. 
Prese quindi delle grosse pietre e le mise con 
calma nel vaso. Lo riempì fino all’orlo. Alla 
domanda se il vaso fosse colmo gli astanti 
risposero di sì. Si sbagliavano. Infatti l’uomo 
prese della ghiaia molto fine e la fece scivolare 
tra i sassi fino a riempirne gli interstizi. Così 
dimostrò una seconda volta che il vaso non era 
ancora pieno. Infatti lo scosse, tirò fuori della 
sabbia e questa andò a colmare tutti i buchi 

rimasti ancora liberi. Forse ora si poteva dire che non ci stava più nulla, ma... 
il conferenziere prese una brocca di acqua e la versò finché il contenuto del 
vaso ne poté assorbire. «Ora – disse l’uomo ai suoi uditori – possiamo dire 
che il vaso è finalmente riempito del tutto». Ma se invece delle pietre 
avesse riempito il vaso di vetro partendo dall’acqua o dalla sabbia... alla fine 
le pietre non ci sarebbero state! Così è per noi: dobbiamo saper scegliere 
nella vita ciò che è più importante, ciò che viene per primo. Dobbiamo sapere 
cosa sono «le pietre»: messe quelle, possiamo mettere tutto il resto e tutto 
troverà il suo posto. 
Anche nella vita cristiana il mistero della Trinità ha lo stesso spessore delle 
pietre per riempire la brocca: equivale a ciò che c’è di più importante, a ciò 
che deve essere «messo dentro» per primo. Equivale al Mistero dal quale 
nascono tutti i misteri della fede. La solennità di oggi è una provocazione a 
riscoprirlo. A volte si ha l’impressione che la Trinità nella vita dei cristiani 
sia sconosciuta... Eppure è la fonte della Vita, della nostra stessa vita. Così, 
dopo la Pentecoste, dopo aver ricevuto lo Spirito che ci guida alla Verità 
tutta intera, siamo chiamati a contemplare il Mistero nella sua pienezza. 
Ora, illuminati dallo Spirito, possiamo guardare oltre il velo che copre questo 
Mistero. 



Sarà lo Spirito Santo a rivelarci ogni cosa del Figlio e del Padre e 
soprattutto a immetterci nella comunione d’amore trinitaria. 
Dio ama in modo gratuito e disinteressato. Gratuitamente ci ha pensato 
dall’eternità, gratuitamente ci ha donato la vita. Ma la realtà di amore tra 
noi e Dio non deve rimanere a senso unico. Contemplando la realtà trinitaria 
dobbiamo considerare come l’amore nasca attraverso una relazione e come 
noi siamo chiamati a relazionarci con Dio. Talvolta ci lamentiamo di non 
avvertire l’amore di Dio per noi, ma ci dovremmo chiedere: quanto mi 
preoccupo di costruire, di alimentare, di tenere desta la relazione mia con 
lui? Noi siamo immersi nella vita quotidiana che giorno dopo giorno diventa la 
nostra storia. Eppure questa non è l’unica storia nella quale noi siamo 
chiamati ad essere protagonisti. La solennità di oggi e la consapevolezza 
dell’Amore di Dio ci insegnano che vi è una storia che parte da lontano. Una 
storia che si fonda nel mistero di Dio. In Cristo siamo chiamati ad essere 
collaboratori della vicenda di salvezza che il Padre, nel Figlio e attraverso lo 
Spirito compie con l’umanità, con ciascuno di noi. Siamo chiamati a scoprire 
che la nostra vera storia è nel mistero di Dio. 
Noi viviamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. La consuetudine del 
segno di croce che facciamo all’inizio e alla fine di ogni azione, ci ricorda 
questo mistero d’amore nel quale siamo inseriti. In Dio viviamo, ci muoviamo 
e siamo. Tutto è ricondotto all’unità da questa comunione di vita con Dio 
presente in noi. Dio agisce ed è presente in noi come liberatore. Come dono. 
Come fortezza che convince. Tocca a noi rompere i legami ambigui, i rapporti 
equivoci, perché solo la comunione con Dio-Trinità dà senso alla nostra vita e 
significato esistenziale alla nostra fede. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi alle ore 12.15: premiazione concorso fotografico  
sul tema “Chiesa comunità”.  
Mostra delle foto: maggio-giugno, settembre-ottobre 
E’ aperta anche la mostra fotografica  e documentale della chiesa e 
del territorio, come pure sabato 5, domenica 6 e mercoledì 16 giugno. 
Riaprirà poi per la sagra del Rosario. 
 

Lunedì ore 20.45: processione mariana con le famiglie con partenza 
da quattro zone e conclusione con la Messa nel sagrato. 
 

Martedì ore 21.00 Juvenes Cantori 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 
  ore 18.00 Prove recital 

 

Sabato 5 giugno ore 21.00:Recital “La nostra comunità ieri ed oggi”  
     presentato dal gruppo giovani e dai ragazzi 
 

Domenica 6 giugno : Festa della comunità e del 700° 
� ore 9,00  S. Messa cantata dal coro genitori 
� ore 10,30  S. messa con i ragazzi,le famiglie e le autorità 
� ore 11.30 Inaugurazione del sagrato e della piazza  

                 con il sindaco e la banda comunale 
 Presentazione del libro fotografico: “Voltabarozzo: comunità da 

700 anni” 
 Presentazione delle più vecchie attività commerciali 
 Buffet per tutti i partecipanti  
 Pranzo al sacco per le famiglie ed i gruppi con giochi, balli  e 

divertimenti vari 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Occasione porta basculante per garage nuova, coibentata, telo apribile, 3mL per 2,30h  
   Per informazioni tel. allo 049/750148.  
* Apostu, 28 anni, rumeno cerca lavoro come carpentiere, pulizie, meccanico o altro. 
    Tel. 3883686018. 
*Siham, 29 anni, marocchina, con referenze  cerca lavoro come badante, colf o  
   cameriera. Tel.3803434867. 
*Irina, 29 anni, rumena cerca lavoro come cameriera: Tel.3280599543. Con referenze. 
* 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. 
 
 


