
Calendario Liturgico da Domenica 14 ottobre a Domenica 21 ottobre 

Domenica 14 ottobre 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 
Sap 7,7-11 - Sal 89 - Eb 4,12-13 - Mc 
10,17-30 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 10.00 Fam. Franco Fiorindo 
ore 11.15 Danieli Pio Decimo 
ore 19.00 Schiavon Iolanda 
                Galtarossa Giovanni e famiglia 
Critone Giancarlo, Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda 

Lunedì 15 ottobre 
S. Teresa d'Avila, vergine e dottore  
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
                          Gal 4,22-27.31-5,1-Sal 112-Lc 11,29-32  
 

Martedì 16 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                                      Gal 4,31-5,6 - Sal 118 - Lc 11,37-41 

Mercoledì 17 ottobre 
S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

S. Messa ore 8.00 
                                       Gal 5,18-25 - Sal 1 - Lc 11,42-46 

Giovedì 18 ottobre 
S. Luca, evangelista 
Salterio IV sett.     rosso 

S. Messa ore 8.00 
              2 Tm 4,10-17 - Sal 144 - Lc 10,1-9 
 

Venerdì 19 ottobre 
Feria - Salterio IV sett.     verde  
Ef 1,11-14 - Sal 32 - Lc 12,1-7 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 

Sabato 20 ottobre 
Sabato 
Ef 1,15-23 - Sal 8 - Lc 12,8-12 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Bortolami Palmira 
                Donolato Augusto 
                Rinaldi Giovanni 
                Ponchia Leonino, Turatto Marcello 
Fam. Paccagnella Emilio, Zita, Guido, don Silvio 
Bortolami Pietro, Giulia, Guido, Remo, Beatrice 
ore 19.00 Bertocco Emanuela 
               Manni Francesco 
               Canton Marisa e Faggin Silvio 
 Zulian Franco, Antonio,Ruzza Giuseppe, Stella 

Domenica 21 ottobre 
XXIX Domenica del tempo ordinario 
Is 53,2.3.10-11 - Sal 32 - Eb 4,14-16 - Mc 
10,35-45 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
               Def.fam. Cavaliere e Palma 
               Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 10.00 Merlin Dante e fam.Scettri 
ore 19.00 Sampognaro Filippo, Salvatore, 
Amelia, Sergio, Carlo 

Parrocchia di Voltabarozzo   www.voltabarozzo.it 
Domenica 14 ottobre 2012 
 

28° Domenica tempo ordinario 
 

Festa della Vocazione, della Famiglia e della terza età 
 
Oggi la Parola di Dio ribadisce "efficacemente" (Eb 
4,12) che l'uomo, nonostante la sua fallibilità, è per 
natura capace di accogliere Dio, e divenire, per 
grazia, la creatura in cui risplende il mistero del 
Verbo fatto storia. La grazia, la possibilità di aderire 
alla vita nuova, suppone la partecipazione della 
natura; in questo senso, l'uomo, capacità di 
decisione, libera apertura all'Altro, è chiamato ad 
esercitare l'accoglienza o il rifiuto di Dio. Il Maestro, 
nel vangelo, ci indica il cammino per farci accogliere 
la Sua autocomunicazione, la salvezza elargita ad 
ogni esistenza, e chiarisce il valore del nostro 
discepolato. Innanzitutto, davanti all'entusiamo di 
un tale che corse incontro al Signore per ottenere la 

vita eterna (Mc 10,17), vi è l'invito al silenzio, la cui autenticità è percepibile 
solamente nella disponibilità a rimanere a mani vuote. La parola di Gesù, infatti, 
"vendi quello che hai" (v.21), non si riferisce alle ricchezze possedute dall'anonimo 
candidato, quanto agli eccessi della vita, alle labili soddisfazioni, ancora, a tutto ciò 
che impedisce un rapporto con Lui. "A queste parole", san Marco narra che il tale 
"se ne andò rattristato" (v.22), forse perché desiderava più essere ammirato che 
essere effettivamente incontrato e salvato da Gesù; oppure, perché possedendo 
molti diversivi, non è stato in grado di ascoltare quanto il Maestro "l'amò" (v.21), e 
per questo non in grado di rinunciare perché inadeguato ad apprezzare e preferire 
la scelta della sequela. La povertà (rimanere a mani nude), invece, è la condizione 
necessaria nella comunità per seguire Cristo Signore, poiché essa è la forza 
plasmatrice che genera concordia, pace, unità: elementi che non distolgono il 
nostro pensiero dalla sorgente della vera vita. Essere poveri, perciò, significa 
confidare nell'intervento del Salvatore che perfeziona, senza modificare la natura, 
la nostra intima tendenza ad incontrare Dio. In ultimo, spogliarsi di tutto per farsi 
raggiungere da Cristo, denota che, grazie alla Sua iniziativa, siamo in cammino 
(discepoli) verso la strada della salvezza, frutto del Suo dono.  
Certamente, prima o durante il percorso dietro il Signore, possiamo cadere, come 
"il tale" del vangelo, in alcuni eccessi. A volte, siamo precipitosi nel domandare e 
nel rispondere alla chiamata del Signore: allora, il Maestro consiglia di pregare 
(rimanere in silenzio) per discernere la responsabilità del discepolato; difatti, per 
seguirLo non basta risponderGli con belle parole: all'amore dell'origine bisogna 
corrispondere con l'amore sincero. Se, invece, tormentati dal peccato, ci sentiamo 



inadeguati a vivere Cristo, forse perché crediamo che la natura è una zavorra che 
non ci proietta verso il cielo, Egli mostra che nel Suo nome, liberamente accolto, la 
natura raggiunge la pienezza di senso, l'incontro definitivo dell'avvento divino con 
l'esodo della creatura. Infine, se consideriamo il peso della croce come un segno di 
sconfitta, il Maestro dice: "vieni, seguimi" (v.21), indice che il cammino verso la 
perfezione eterna è ancora lungo, ma dietro di Lui, ogni difficoltà, ogni ostacolo, 
ogni croce, è varcata con gioia e speranza.  

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi: Festa della vocazione, della famiglia, 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.. 
 ore 16.30 7° Rassegna Corale "Perchè mia forza e mio canto è il 

Signore" con il coro Genitori Voltabarozzo, il coro San Marco di 
Camposampiero e il You et Me Gospel Choir di Padova. 

 

Benedizione annuale delle famiglie 
Via del Cristo, numeri dispari, Via G. Savorgnan e Via A. Partecipazio. 
 

 

Martedì ore 20.00: Cena presso la tavola calda 
Sono invitate tutte le persone che hanno lavorato per la Sagra o che sono 
impegnate nelle varie attività: catechesi, chiesa, centro parrocchiale. 
 

Incontri 
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal gruppo 
carismatico Alleluia. 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 
 

Venerdì ore 21.00 Pueri e Juvenes Cantores 
Sabato ore 15.00 Riprende la catechesi per i ragazzi e le famiglie. 
 

Domenica: Giornata missionaria mondiale e apertura anno della fede 
 alle ore 8.45 Solenne concelebrazione per festeggiare il 50° di 

sacerdozio di Padre Adriano Galeazzo. 
 alle ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 

Allegro Davide   di Simone e Ghezzo Alessandra 
Amendu Erhun Marvellous  di Osas e Momoh Mercy 
Anastasio Martina   di Franco e Coberman Liliana 
Cecchinato Edoardo   di Marco e Kohlschitter Ilenia 
Giulino Linda  di Francesco e Calore Genny 
Luise Gabriele   di Nicola e Zanella Susanna 

Il gruppo Giovani animazione propone per tutti i sabati dell’anno 
dalle ore 16.00 alle 18.00 il Gresting, attività ricreativa per i ragazzi dalla 
3°elem. alla 1°media. Le iscrizioni vanno fatte con il versamento della 
quota annuale di €.15,00 entro sabato 27 ottobre p.v. 

Cercasi ... offresi… 
* Giuseppe 61 anni italiano cerca lavoro come imbianchino, muratore, manovale o altro. 
  Tel. 3490771980. 
*Bledar 42 anni albanese residente cerca lavoro come assistenza ospedaliera anche notturna 
  o altro. Tel.3280215346. Per referenze: Maria, tel.3396771829. 
* Paola 34 anni italiana residente, con esperienza bar, ristorazione, cerca lavoro come  
    badante colf o babysitte part-time o a termpo pieno. Tel. 3493169313. 
*Catinca 54 anni rumena, con esperienza crocerossa e ospedale, cerca lavoro come badante,  
   colf o babysitter part-time o a tempo pieno. Tel.32765211919. Ref. 3020426166 (Alberto) 
*Gianna italiana 65 anni cerca lavoro come pulizie o stiro ad ore. Tel.3391901127. 
  Per referenze: tel.049850268. 
*Annamaria 55 anni italiana cerca lavoro come babysitter,part-time o a tempo pieno. 
  Tel. 3480771980. 
*Veronica 47 anni rumena cerca lavoro come badante o colf.Tel.3204222508.Con referenze 

   * Iskra 48 anni bulgara con laurea in lingue cerca lavoro come badante, colf o babysitter  
    part-time o a tempo pieno. Tel. 3389970598. 
*Adelia ragioniera moldava cerca lavoro come badante part-time o a tempo pieno.  
  Tel. 3883881941. Per referenze: AWalter, tel. 3336745077. 
 *Osas 39 anni nigeriano qui residente cerca lavoro come operaio. Tel.393202793717. 
*Mercy 31 anni nigeriana qui residente cerca lavoro come badante, colf o  
  babysitter part-time.Tel. 3887973247. 
*Neermallah 53 anni mauriziana cuoca professionale qui residente cerca lavoro come  
   badante o colf a tempo pieno, o come cuoca o barista. Tel. 3472810888.  
   Referenze: Donatella, tel. 3477328048. 
*Marcia Nathaly 25 anni uruguaiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part- 
  time o come cameriera. Tel. 3461546584. Per referenze: Dabrizio, tel.3483849935. 
*Candelaria 37 anni filippina cerca lavoro come badante o colf o babysitter a tempo pieno 
  o part-time.Tel.3290465030. Referenze: Teresa, tel. 3403090972.Cerca anche monolocale. 
*Aurelia 44 anni moldava,maestra asilo, cerca lavoro come colf part-time. Tel.3204010629. 
  Cerca anche piccolo appartamento o stanza doppia. 
*Lorenza 32 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro  
  o sarta.Tel. 3201887197. 
*Rosaria 51 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o  
  stiro. Tel. 3493384856. Cerca anche una bici pure vecchia. 
*Fernanda 58 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo 
pieno o come stiro o pulizie.Tel.3936639551. 
*Errabill 42 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno o  
  part-time o come assistenza ospedaliera. Tel. 3404274580. 
*Vivian 30 anni del bBenin cerca lavoro come badante, colf, babbysitter part-time. 
   Tel. 3289128335. 
*Claudia 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  
   pieno. Tel. 3298575016. 


