
       Calendario Liturgico da Domenica 2 ottobre a Domenica 9 ottobre 

Domenica 2 ottobre 
B.V.Maria del Rosario - bianco 
Pr.8,22-31;At.1,12-14;Lc.1,26-38 
Salterio III sett.      

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Mazzucato Virginia e Schiavon Cesare 
        Rosin Danilo 
        Secco Cesare, Maria, def.Tessari 
Bertolini Antonio,Longato Elena,Braghetto Luigi,Fedora 
8.45 Paccagnella Cesare, Michelotto Romea 
        Emma, Bortolo, Danilo 
19  Cavestro Cornelio,Giuseppina, Schiavon Primo,Armida 

Lunedì 3 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Is 5,1-7 - Sal 79 - Mt 21,33-43 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 4 ottobre 
S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia 
Gal 6,14-18 - Sal 15 - Mt 11,25-30 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 5 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Gio 4,1-11 - Sal 85 - Lc 11,1-4 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 6 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 
Ml 3,13-20 - 4,2 - Sal 1 - Lc 11,5-13 

S. Messa ore 8.00 
         Baldon Maria 
         Vigolo Emma, Babetto Alberto 

Venerdì 7 ottobre 
S. Giustina vergine e martire    rosso 
Rom.8,31-39; Sal.115;Gv.12,24-26 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 
         Paolucci Franco e Raffaele 
         Rampazzo Sergio 

Sabato 8 ottobre 
Sabato 
Gl 3,12-21 - Sal 96 - Lc 11,27-28 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00  Secco Cesare, Maria, Marcella 
                Morandin Guido, Maria, Sarto Faustino 
                Franco Angela, Alessandro e Antonio 
ore 19.00 Friso Claudio 
Meneghetti Giovannina, Scarin Giacinto, Luigia, 
Francesca, Bruno, Rina, Carron Elio e Ines 

Domenica 9 ottobre 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 
Is 25,6-10 - Sal 22 - Fil 4,12-14.19-20 - 
Mt 22,1-14 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
  8.45 Antonietta e Gino Bisacco 
          Bortolami Maria, Marcolongo Sandro 
11.15 60°Bordin Silvano e Bellin Cecilia 
          Calore Germano 
          Pastore Bruna, Dima, Alberto, Adriano 
19.00 Ercolin Antonio, Raffaele, Giovanni, Palmira 

Parrocchia di Voltabarozzo   www.voltabarozzo.it 
Domenica 2 ottobre 2011 

 

 
BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO 

   
Rosario, "rosaio" fiorito nel XIII 
secolo dalla pietà popolare come 
preghiera, quasi corona di rose alla 
Vergine Maria. 
Questa preghiera attribuita dalla 
tradizione a San Domenico, forse è 
nata nelle Confraternite, 
particolarmente assistite dai Padri  
Domenicani, che ne furono i primi 
ferventi apostoli nella Chiesa. 

La Corona accompagnata per una terza parte la preghiera rosariana, intessuta 
da cinque decine di grani su cui si registra il succedersi delle Ave Maria; ogni 
decina di grani è intervallata da un grano isolato per il Padre nostro, il Gloria e 
per dare spazio al richiamo del mistero contemplato. I misteri sono quindici, 
divisi nei cinque del gaudio, cinque del dolore e cinque della gloria. A questi, 
Giovanni Paolo II, indicendo l'Anno del Rosario, con la sua lettera Apostolica 
"Rosarium Virginis Mariae" - del 16 ottobre 2002 - ne aggiunse altri cinque: i 
"misteri della Luce". Il Santo Padre sottolinea che il Rosario è preghiera 
mariana del cuore cristologico che concentra in sè la profondità dell'intero 
messaggio evangelico e ci fa contemplare con Maria il volto di Cristo, e chiama 
a conformarsi a Lui. La stessa "Corona" converge nell'immagine del Cristo 
Crocifisso, ed è eloquente simbolo della nostra fede cattolica. 
I Pontefici hanno sempre caldeggiato e vivamente raccomandato la preghiera 
del Rosario, detta "Vangelo in compendio", "salterio del popolo", "catena dolce 
che ci riannoda a Dio", "preghiera della famiglia per la famiglia", "scuola di 
contemplazione e di meditazione" dei misteri della salvezza, utili a metterci in 
comunicazione con Gesù attraverso il cuore della Madre: danno senso e luce di 
trasfigurazione alle vicende della nostra vita, ai momenti di gioia, di fatica, di 
dolore, di tenebre, di lutto, di successo ed insuccesso. 
Dopo che Pio V attribuì alla particolare assistenza della "Madonna del 
Rosario" la grande vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571), la Chiesa volle a Lei 
dedicata una festa annuale: dal 1913 celebrata il 7 ottobre in memoria della 



sorgente di grazia e di grazie, fu sempre cara ai Santi ed al popolo di Dio, ed 
è prediletta dalla Vergine. Lo attestano Lourdes e Fatima, dove Maria è 
apparsa con il segno della Corona del Rosario. 
Nel nostro tempo in crisi, Giovanni Paolo II la rilanciò per onorare la Vergine e 
alimentare la fede e la speranza, chiamando la Chiesa a far coro orante nella 
carità per invocare da Dio il dono della pace.  
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Festa del Rosario 

ore 11.15 S.Messa solenne celebrata da don Orlando Galeazzo 
               in occasione del 35°della sua ordinazione sacerdotale 
ore 15.30 Apertura comunitaria della catechesi con la  
  partecipazione dei ragazzi e dei genitori al vespero e  
  alla processione con la carretta della Madonna 

 del Rosario.  
NB. Il percorso della processione sarà il seguente: 
Selciato Mons.Lovo-Via Vecchia–Via Ubaldini–Via Doria-Via del 
Cristo - Via G.Acuto - Via Caena - Via Vecchia – Selciato 
Mons.S.Lovo.      

 

Benedizione annuale delle famiglie 
Inizia lunedì in Via del Cristo, numeri pari e Via P.Candiano II. 
E’ un incontro che vuole essere un segno di amicizia e di fede. 
 

Domenica 9 ottobre:Festa della vocazione e della famiglia 
                       e Festa della terza età 
-  ore 11.15  S. Messa solenne a cui sono invitate le coppie che   
         celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 
-  ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda per le coppie e la terza età.. 
                   Le prenotazioni vanno fatte entro sabato alla tavola calda, 
         per la terza età presso Annarosa, tel.049750317. 
- ore 16.30 7° Rassegna Corale "Tante voci…un solo Spirito"  
              con il Coro Genitori di Voltabarozzo, il coro Elia di Cristo  
              Risorto e il Coro Gospel del Crocifisso. 
 

Incontri: Lunedì  ore 21.00   Catechisti 
           Martedì  ore 21.00   Giovani 

 Mercoledì  ore 21.00   Pueri Cantores  
      Giovedì ore 18.15 Prove chitarristi e strumentisti in chiesa 
 Domenica ore 21.30 Proiezione foto campo Passo Cereda 
 

Mercatino dell’usato: Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi 
portali in parrocchia entro sabato. Grazie! 
 

 Cercasi ... offresi… 
* Signora italiana della comunità cerca lavoro come barista, colf, stiro o babysitter 
   In mattinata. Tel.3478652857. 
* Irina 31 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part‐time.  
   Tel.3280599543. Per referenze: Alina, tel. 34931440172. 
* Paola 33 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3493169313. 
* Iulia 52 anni moldava parrucchiera cerca lavoro anche come badante o colf. 
   Tel. 3407283252. Per referenze tel.3397867818. 
* Fatima 41 anni marocchina cerca lavoro come lavapiatti, badante, colf o babysitter 
   part‐time. Tel.3887939245. 
* Vivian 29 anni del Benin con esperienza di saroria cerca lavoro come badante, colf 
   o babysitter. Tel. 3289128335. 
* Juliana 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel.3807483137. 
   Per referenze: Fabio, tel.3939850897. 
* Tereza 37 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. al 3202959169. 
* Candelaria filippina cerca lavoro come colf, badante o babysitter. Tel.al 3409701928.  
   Con referenze. 
* Tamara 43 anni moldava cerca lavoro part‐time come badante, colf, babysitter. 
    Tel. al 3387422868. Con referenze. 
* Vasile 43 anni rumeno metalmeccanico con patente C cerca lavoro anche come  
   operaio, autista e altro. Tel.al 3888942770. 
* Claudia 38 anni italiana segretaria d’azienda cerca lavoro anche come babysitter  
   al mattino. Tel. al 3494103239. Con referenze. 
* Natalia 49 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3272073834. 
* Juliet 27 anni nigeriana,  con esperienza di cameriera cerca lavoro come badante, colf  
   e baby‐sitter part‐time. Tel al 3891707611. 
* Lizzy 27 anni nigeriana, aiuto cuoco, cerca lavoro come badante, colf e  baby‐sitter.  
  Tel al 3280037032. 
* Vlastimir, 41 anni dalla Serbia‐ Mont.  , con esperienza di giardiniere e magazziniere,  
   cerca lavoro. Tel al 3283499305. 
* Silvana, 40 anni dalla Serbia –Mont. Cerca lavoro come badante, colf e baby‐sitter.  
   Tel. 3203499305.  
*Giovanna, signora italiana della Guizza , cerca lavoro non pesante in zona come colf, 
  stiro o compagnia a persona anziana. Tel allo 049/ 8828004. 

    


