
Calendario Liturgico da Domenica 31 ottobre a Domenica 7 novembre 

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 
             Bortolami guido 
ore 10.00 Bonatti Maria 
               Farinazzo Ines 
               Giuseppa, Alessandro, Laura 
ore 11.15 50°Bressan Diana e Perini Umberto 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
               Ricco Giacinto 

Lunedì 1 novembre 
Tutti i Santi -  bianco 
Ap 7,2-4.9-14 - Sal 23 - 1 Gv 3,1-3 - 
Mt 5,1-12 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 10.00 Varotto Giorgio 
                Tellatin Maria 

Martedì 2 novembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                 Mazzucato Fedora 

Mercoledì 3 novembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Fil 2,12-18 - Sal 26 - Lc 14,25-33 

S. Messa ore 8.00 
       Faggin Ivana, Cesaro Antonietta, Faggin Aristide 

Giovedì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo, vescovo 
Fil 3,3-8 - Sal 104 - Lc 15,1-10 

S. Messa ore 8.00 
                     Cerato Ennio 
 

Venerdì 5 novembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Fil 3,17-4,1 - Sal 121 - Lc 16,1-8 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero nuovo 
                    Schiavon Antonio 

Sabato 6 novembre 
 
Fil 4,10-19 - Sal 111 - Lc 16,9-15 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Galiazzo Silvano e Italia 
               Marchioro Nella e Gabriele 
               Cerato Ennio 
         Fam.Farinazzo e Masato, Ponchia Primo 
ore 18.30 Caniato Renzo 
               Schiavon Aldo e Trovò Ofelia   
               Faggin Silvio e Canton Maria Luisa 

Domenica 7 novembre 
XXXII Domenica del tempo 
ordinario - Salterio IV sett.     2 
Mac 7,1-2.9-14 - Sal 16 - 2 Ts 2,16-
3,5 - Lc 20,27-38 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.45 Bertolini Antonio, Longato Elena, 
                                 Bragato Luigi e Fedora 
ore 18.30 Cavaliere Primo 
       Sperandio Nella, Schiavon Pietro, Sola Raffaele 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 31 ottobre 2010 
 

DOMENICA 31° DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Oggi siamo invitati ad incontrare Gesù. Lui ci ha 
convocato, lui ci accoglie nella sua casa dove ci 
aspetta, lui attende da noi la nostra risposta e 
l’adesione sincera del cuore. Anche il Vangelo che 
abbiamo ascoltato oggi è quanto mai eloquente ed 
interpellante sul nostro rapporto con il Signore 
Gesù.  
Luca ha appena finito di raccontare quanto è 
accaduto fuori della città, mentre Gesù si 
avvicinava a Gerico. Con la sola parola Gesù ha 
fatto riacquistare la vista al cieco che sedeva a 
mendicare lungo la via. La potenza della sua parola 
ha suscitato una reazione immediata ed entusiasta 

per il miracolo compiuto. Ed è in questa cornice di entusiasmo che Zaccheo viene 
a conoscenza dei prodigi compiuti da Gesù e del suo arrivo in città. 
Zaccheo è fotografato all’inizio del racconto e sarà fotografato anche alla fine. 
I connotati della prima fotografia quali sono? Un capo dei pubblicani, ricco, che 
cercava di vedere Gesù. Era basso di statura e, nonostante la sua posizione 
sociale, sale su un albero per assicurarsi di non perdere l’occasione di vederlo. 
Voleva proprio incontrare il Maestro visto che il Vangelo annota un particolare: 
«corse avanti». Gesù infatti giunse sul luogo e guarda in alto e gli parla. Zaccheo 
non perde tempo: scende in fretta come in fretta era salito e lo accoglie pieno 
di gioia. 
Soffermiamoci su questa prima parte del racconto. Zaccheo è un uomo in 
ricerca. La prima condizione della ricerca è essere curiosi. Qui la curiosità 
diviene una virtù. La curiosità mette in moto in Zaccheo energie nuove ed 
insospettate; egli studia stratagemmi ed accorgimenti per arrivare a qualunque 
costo al fine prefissato. È una ricerca appassionata. Pertanto accetta ogni 
mezzo per arrivare al fine desiderato. Anche un albero sulla strada può fare al 
caso. La ricerca però deve essere convinta: la convinzione di Zaccheo è 
esplicitata dalla fretta. Egli corre per salire sull’albero, scende in fretta, 
accoglie con disponibilità ed immediatezza l’auto-invito di Gesù.  
Il Vangelo sembra un canto all’accoglienza della salvezza. A prima vista il 
protagonista dell’accoglienza sembra Zaccheo, ma se leggiamo bene, chi 



veramente accoglie – ed accoglie per primo – è Gesù. È Gesù che alza lo sguardo, 
che cerca Zaccheo sull’albero, che si invita per farsi invitare. È Dio che per 
primo, sempre per primo, si mette sulle nostre tracce, mette nel nostro cuore la 
nostalgia di lui, la curiosità di vederlo, di incontrarlo. L’accoglienza umana 
possiamo dire che è la traduzione antropologica dell’esperienza dell’accoglienza 
di Dio nei confronti dell’uomo. 
Ognuno ha l’albero da cui vedere Dio. È necessario scoprirlo ed avere il coraggio 
di salirvi. Sarebbe un grosso guaio se nella vita dell’uomo si estinguesse la 
ricerca di Dio! Tutti siamo ricercati da Dio. A lui dobbiamo offrire una dimora. 
Egli vuole venire a prendere dimora nella nostra casa, nella nostra vita. Noi 
abbiamo il coraggio di far entrare nella nostra casa Gesù?  
Oggi Gesù chiede a tutti di mettersi in ricerca di lui, di non sentirsi degli 
arrivati. Chiede di essere aperti al suo passaggio per farci sperimentare la 
grazia che guarisce e risana dal peccato. Solo se avremo sperimentato la 
misericordia di Dio che salva, sapremo riconoscere la grazia di Dio nella vita dei 
fratelli e soprattutto sapremo indicare il cammino a chi sta cercando e ci 
chiede, anche senza parlare, dove dirigersi per giungere alla meta: Cristo! 
Scoprire, accogliere, ospitare Cristo è la fonte vera della gioia. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi alle ore 11.15 50° di Matrimonio 

Bressan Diana e Perini Umberto 
Inizia l’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 fino alle ore 12.30.  
 

La Messa vespertina del sabato e della domenica, nel periodo 
dell’orario solare, viene anticipata di mezz’ora, alle 18.30. 
 

Benedizione delle famiglie: Via P. Tribuno e Voltabarozzo  
 

Lunedì Festa dei Santi nel pomeriggio alle ore 15.00:  
       Liturgia della Parola nel cimitero vecchio in ricordo dei nostri morti. 
 

Indulgenza plenaria per i defunti 

Si può acquistare una sola volta al giorno, recitando un Padre nostro, il 
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa,  se, confessati e 
comunicati, si visita una chiesa dal mezzogiorno della festa dei Santi fino 
a martedì sera oppure si visita il cimitero durante la settimana. 
 

Martedì: Giorno dedicato al ricordo dei Defunti 
SS. Messe:    ore   8.00 in chiesa 
       ore   9.30 nel cimitero nuovo 

             ore  15.00 nel cimitero vecchio 
 

Continua il doposcuola per elementari e medie: ogni lunedì e 

mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero nuovo  

  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica: 

ore 14.00: Gita-pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Miracoli 
di Motta di Livenza.  
ore 16.00: Incontro giovani con i ragazzi di 1°superiore e 3°media 
 

CERCASI ... OFFRESI… 

* Signora 43 anni rumena con referenze, cerca lavoro come assistenza a   

   persone anziane, colf, stiro, a ore o nella giornata. Tel al 3801968486  

* Cercasi lavandino con mobiletto in buono stato per famiglia. Tel al 049 8022568. 

*  Angelo vende casa a Campolongo (Lietoli). Per infor. Tel al 3480198505. 

* Doina rumena 21 anni, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel 3803818213. 

* Oleh 46 anni ucraino, infermiere, automunito cerca lavoro come badante, colf o  

   baby-sitter  giardiniere o altro a tempo pieno. Tel al 3895143109. 

* 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.  


