
       Calendario Liturgico da Domenica 21 ottobre a Domenica 28 ottobre 

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 7.30 Volpin Gino Ottone 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
        Bisacco Gino e Antonietta 
        Def.fam. Cavaliere e Palma 
        Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 10.00 Merlin Dante e fam.Scettri 
               Carruba Angela e Girolamo 
ore 19.00 Longato Andrea e Bicciato Valeria 
    Sampognaro Filippo, Salvatore, Amelia, Sergio, Carlo 

Lunedì 22 ottobre 
Ef 2,1-10 - Sal 99 - Lc 12,13-21 

S. Messa ore 8.00 
           Pavanello Ennio e fam.Bottio 

Martedì 23 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 8.00 
                            Ef 2,12-22 - Sal 84 - Lc 12,35-38 

Mercoledì 24 ottobre  S. Messa ore 8.00 
                            Ef 3,2-12 - Is 12,2-6 - Lc 12,39-48 

Giovedì 25 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde   S. Messa ore 8.00 -  Ef 3,14-21 - Sal 32 - Lc 12,49-53 

Venerdì 26 ottobre 
Feria - Salterio I sett.     verde  

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 
                            Ef 4,1-6 - Sal 23 - Lc 12,54-59 

Sabato 27 ottobre 
Sabato 
Ef 4,7-16 - Sal 121 - Lc 13,1-9 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 8.00 Dall’Era Anna 
ore 16.00 Masiero Noemi e De Zuani Cesare 
                Zanovello Ruggero e Livia 
                Franco Angela, Alessandro, Antonio 
                Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
          Fam.Bortolami, Borghero Bruno, Gemma, 
                         Fiorindo, Rina e Maria Businaro 
ore 19.00 Favero Giovanni e Rita 
               Calore Giancarlo 
               Fusaro Umberto, Amalia, Luigi, Mario 
            Galiazzo Antonio, Lorenzo, Luisetto Pierina 

Domenica 28 ottobre 
XXX Domenica del tempo ordinario 
Ger 31,7-9 - Sal 125 - Eb 5,1-6 - Mc 
10,46-52 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Bortolo, Emma, Danilo Michelotto 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
               Franz Bejan e Maria 

Parrocchia di Voltabarozzo   www.voltabarozzo.it 
Domenica 21 ottobre 2012 
 

29° Domenica tempo ordinario 
 

50° di sacerdozio di P.Adriano Galeazzo 
 

 
Padre Adriano Galeazzo è nato a Voltabarozzo il 31/10/1934 in una 

famiglia ricca di fede. E' cresciuto e si è formato nei gruppi parrocchiali giovanili 
soprattutto nel bel gruppo della GIAC, la gioventù di Azione Cattolica, che tanti 
"frutti" ha dato alla nostra comunità. 

Al primo venerdì del mese partecipava ai gruppi dell'Apostolato della 
preghiera, che si ritrovavano in chiesa davanti all'altare di S. Giuseppe dove il 
parroco don Silvio Lovo riponeva un quadro del Sacro Cuore. Nelle riflessioni 
proposte la parola "missione" già faceva palpitare il cuore al giovane Adriano. 
Quando lo raccontò alla mamma Teresa, donna di grande fede e operosità, lo 
liquidava rispondendo: "Pensa a studiare!". 

Ha studiato al Collegio Vescovile Barbarigo, diplomandosi in ragioneria. 
Ed è proprio durante questi studi che, accompagnato dalla guida spirituale di 
Don Mario Versuraro, maturò la sua vocazione missionaria per entrare poi nel 
seminario dei Padri Comboniani. 

E' stato ordinato sacerdote il 7 aprile 1962, appunto 50 anni fa, a Milano, 
dal Cardinale arcivescovo Giovan Battista Montini, futuro papa Paolo VI. 
Il giorno dopo era, però, già a Voltabarozzo per celebrare la sua prima messa, 
concelebrata con i suoi cari amici e confratelli nel sacerdozio Don Luigi Paiaro e 
Don Mario Bazzolo. 



Per le sue propensioni per l' "amministrazione", i superiori lo inviarono 
circa per quattro anni a Venegono Superiore in provincia di Varese nello 
scolasticato di Teologia, come economo e collaboratore alla pastorale 
parrocchiale. 

Poi, il momento per partire per l'attività in terra di missione era giunto e, 
dopo alcuni mesi a Londra e a Parigi per perfezionare le conoscenze dell'inglese e 
del francese, partì per l'Etiopia. Si stabilì quindi nella missione comboniana di 
Asmara (ora in Eritrea). L'attività fu quindi intesa come insegnante, economo, 
assistente spirituale alla comunità delle suore comboniane e prestando attività 
pastorale presso le parrocchie della missione. Intanto il contatto con la parrocchia 
di origine era frequente. Già la parrocchia organizzava momenti di preghiera e 
collette per la sua missione e quella di don Luigi. Otto anni durò il ministero ad 
Asmara. Poi i superiori lo inviarono nella missione comboniana tra i Sidamo, ad 
Awassa, nel sud dell'Etiopia, Per circa 6 anni Padre Adriano si inserisce in un 
lavoro inteso di evangelizzazione e sviluppo iniziato in quella terra poco più di 
dieci anni prima. Impara quindi la lingua locale e si immerge nell'attività di 
pastorale con i catechisti. Forte l'amicizia che si è instaurata, tanto che ancora oggi 
sono vivi i contatti con la gente di questa missione. 

I superiori chiedono quindi a Padre Adriano di svolgere il suo ministero 
ad Addis Ababa, nel cuore del corno d'Africa, nella casa provinciale comboniana. 
Oltre all'attività missionaria, svolge anche compiti amministrativi anche quale 
procuratore comboniano. Continua il suo "viaggio missionario" in Etiopia col 
trasferimento nella missione di Tullo, a circa 10 chilometri da Awassa. Qui ci 
rimane per circa 4 anni prestando il suo ministero presso l'ospedale locale, a 
fianco del dottor Tommasoni.  

Della successiva missione nella parrocchia di Fullasa, sempre in Etiopia, 
Padre Adriano, ricorda il più bel periodo della sua vita. Non c'era la corrente 
elettrica, si viveva nell'essenzialità predicando l'amore del vangelo di Gesù. 

Nel 2002 Padre Adriano ha lasciato l'Etiopia per motivi di salute. 
Continuerà però la sua attività pastorale presso le comunità comboniane di 
Trento, Thiene (è stato uno dei due ultimi padri comboniani presenti alla chiusura 
della comunità nel 2007), Padova e Verona. 

Il suo cuore, però, batte sempre ancora per la terra di missione in Etiopia. 
Lì cade il suo pensiero, la sua preghiera nelle molteplici omelie che con cura e 
preparazione espone nella sua chiesa di Voltabarozzo. Sì, perchè comunque 
Voltabarozzo è la "sua" parrocchia, la sua famiglia, i suoi amici. Spesso lo 
vediamo a celebrare qui una santa messa. I più giovani si chiedono chi sia quel 
sacerdote, un po' curvo dal peso degli anni, con barba e capelli bianchi, preciso e 
meticoloso nel presiedere e celebrare la santa Eucarestia: la risposta è semplice: è 
un figlio di Voltabarozzo. 

Grazie Padre Adriano per il tuo ministero operoso che da 50 anni è per 
noi esempio perchè anche noi possiamo, nel nostro quotidiano, testimoniare il 
Cristo nella nostra terra di "missione", qui, ora. 

VITA PARROCCHIALE 
 

Oggi viene celebrata in tutto il mondo la Giornata Missionaria 
Mondiale. E' una giornata di preghiera e di sostegno per le Missioni. 
Dopo tutte le SS. Messe, alla porta della chiesa, verrà raccolta un'offerta 
per le missioni nel mondo. E' un atto di solidarietà verso chi lavora per 
annunciare il vangelo ai poveri. 

 alle ore 8.45 Solenne concelebrazione per festeggiare il 50° 
sacerdotale 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 
 

Benedizione delle famiglie 
Via degli Arditi, Via E. Fieramosca, Via Caena. 
 

Incontri 
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 
 

Giovedì alle ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale. 
Ordine del giorno:  
 - relazione dei gruppi di lavoro 
 - proposte per l’anno della fede  
  - rinnovamento del consiglio pastorale 
 

Venerdì ore 21.00 presso il centro parrocchiale: Presentazione del libro 
in ricordo di Cesare Pellegrinelli - La sua storia e le sue poesie. 
                 ore 21.00  Pueri e Juvenes Cantores 
 

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

Doposcuola per i ragazzi 
Inizia questa settimana ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00. 
In via eccezionale per situazioni particolari verrà fatto anche al venerdì. 
 



Cercasi ... offresi… 
*Mbarka 42 anni marocchina cerca lavoro come badante colf o babysitter part-time o a  
  tempo pieno. Tel. 3404274580 – 3806328805. 
*Angelo 50 anni residente cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici o assistenza 
  anziani. Tel. 3454367632. Per referenze: don Celeghin, tel.3397144615. 
*Lidia 52 anni moldava automunita cerca lavoro come badante o colf part-time, anche  
   notturna o mezza giornata. Tel. 3386453994. Ref.: Varotto Sandro, tel. 3336840204. 
*Gabi 56 anni rumena esperta assistenza anziani cerca lavoro come badante o colf part- 
   time o a tempo pieno. Tel.3278132559. Ref.: Sergio, tel.3483837434. 
*Rina 60 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 
   Tel. 3393304179. Referenze: Clara, tel. 049750659. 
* *Klaudya 21 anni serba parrucchiera cerca lavoro come colf o babysitter part-time o  
   come parrucchiera. Tel. 3497321472. 
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996. 
*Toran 31 anni serbo residente cerca lavoro come magazziniere o altro. Tel. 3319640590. 
* 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 con referenze cerca lavoro come badante o colf.Tel.3204222508.  
* 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. 

 

 
Informazioni e iscrizioni tel.3899714768 Simonetta 


