
       Calendario Liturgico da Domenica 26 febbraio a Domenica 4 marzo 

Domenica 26 febbraio 
I Domenica di Quaresima 
Gn 9,8-15 - Sal 24 - 1 Pt 3,18-22 - Mc 
1,12-15 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Marangon Enrico e Dorina 
ore 8.45 Lotto Livio, Antonietta e Mariano 
              Zotti Bruno e Irma 
ore 11.15 Luisetto Angelina e Varotto Natale 
                Ventura Lanfranco 
ore 18.30 Magagna Umberto 
                Zorzi Carlo 

Lunedì 27 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Lv 19,1-2.11-18 - Sal 18 - Mt 25,31-46 

S. Messa ore 8.00 
               Offerente 
 

Martedì 28 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Is 55,10-11 - Sal 33 - Mt 6,7-15 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 29 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Gio 3,1-10 - Sal 50 - Lc 11,29-32 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 1 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Est 4,17 k.l-n.r-u. - Sal 137 - Mt 7,7-12 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 2 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Ez 18,21-28 - Sal 129 - Mt 5,20-26 

SS. Messe ore 9.00 -15.00 
ore   9.00 nella cappella del cimitero vecchio  
ore 15.00 Messa con la Via Crucis 

Sabato 3 marzo 
Sabato 
Dt 26,16-19 - Sal 118 - Mt 5,43-48 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Contin Altinio 
               Cerato Ennio 
               Def.Fam.Marchioro 
ore 18.30 Miotti Rita 
                Creazza Nerina e Miolo Angelo 
Moro Rita, Schiavon Lorenzino e Galiazzo Diana 
Damolin Giovanni, Callegaro Assunta, Samartin 
Egidio, Cristofori Angela 

Domenica 4 marzo 
II Domenica di Quaresima 
Gn 22,1-2.9.10-13.15-18 - Sal 115 - Rm 
8,31-34 - Mc 9,2-10 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Def.Minotto e Schiavon Guglielmo 
ore 18.30 Pagiaro Angelo e Bortolami Clara  
                   Zanetti Antonio, Romeo, Emma, Irene, 
                                                          Maria, Lina e Angelo 

Parrocchia di Voltabarozzo  www.voltabarozzo.it 
Domenica 26 febbraio 2012 

 
1° Domenica di Quaresima 

 
La pioggia colorata di coriandoli ha già lasciato 
spazio alle Ceneri, segno pasquale che ci ha 
introdotto nel grande tempo della Quaresima. 
Sistemati in ordine i travestimenti del carnevale, ora 
è tempo di abbandonare tutte le nostre maschere.  
Con Gesù ci inoltriamo nel deserto per quaranta 
giorni.  
E' un tempo per verificare la nostra fede e 
rinvigorire il nostro cammino di discepoli.  
E' un tempo per ascoltare e ascoltarci, per 
(ri)scoprire il silenzio e la calma.  
E' un tempo per semplificare, per mettere ordine, 
per dare una gerarchia evangelica ai nostri impegni.  
 E' un tempo per stabilire il centro e le 

periferie della nostra esistenza.  
E' un tempo di vivificazione, più che di mortificazione. Un tempo da preparare, 
da scegliere, da desiderare.  
 E' un tempo di conversione per invertire le nostre rotte: da sé agli altri, 
dagli idoli muti al Dio della vita, dalla schizofrenia all'unità, dalla dispersione 
all'ordine, dalla confusione al silenzio, dalla superficialità all'essenziale, 
dall'ingordigia alla sobrietà, dalla presunzione all'umiltà…  
 La tradizione ci consegna tre parole chiave: digiuno, preghiera e carità.  
Digiunare per sentire la fame, per scoprire che non basto a me stesso e che il mio 
egoismo non può nutrirmi. Digiunare per imparare a dire dei "no" che mi aprono 
a dei "sì" che allargano il cuore. Oltre al digiuno dal cibo - necessario e 
insostituibile - ci sono molti altri terreni in cui sperimentarsi, ognuno si scelga 
quello più urgente nel suo cammino spirituale. Mi permetto solo di consigliare un 
po' a tutti il digiuno dal pettegolezzo, per imparare a guardare l'altro così come lo 
guarda Dio.  
 Pregare per trovare uno spazio quotidiano di deserto, di intimità con 
Gesù e la sua Parola. Pregare per riconoscere la mia totale appartenenza a Dio. 
Stabilire un tempo, trovare un luogo e mettersi in ascolto della Parola è un 
appuntamento irrinunciabile nella vita del discepolo. Senza fretta. Senza 
pretendere di "sentire" chissà cosa. Senza troppe parole. Stare davanti a Lui, 
questo conta.  
 Carità per ricordarmi che la fede deve cambiare anche le mie mani. Carità 
non significa dare quello che avanza o che non serve più, ma stare attenti ai 



bisogni dell'altro, condividere i doni che ho ricevuto, non chiudermi nel possesso 
che ammuffisce le ricchezze del cuore. Di certo non mancano le proposte per 
vivere esperienze concrete di carità, scegliamone una e rimaniamo fedeli. Ma non 
dimentichiamoci che la carità più urgente e capace di contagio, è quella della 
quotidianità, tra le mura domestiche, nella scuola, nel lavoro e pure nel tempo 
libero. Buona quaresima. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi la nostra solidarietà quaresimale è per il riscaldamento della 
chiesa e delle nostre strutture parrocchiali. La spesa annuale è un peso 
economico non indifferente per la nostra comunità. Pertanto 
confidiamo nella vostra generosità. L'offerta verrà raccolta alla porta 
della chiesa. 
 Continua l’iniziativa “Il Paniere della Solidarietà” per aiutare  i 

poveri.  
  

 Alle ore 15.30 Incontro genitori e bambini della classe 
3°elementare. 

 

 Benedizione delle famiglie: Via Piovese dispari e Piazza SS. 
Pietro e Paolo 
 

 Venerdì è il primo venerdì del mese 
 ore 9.00 inizia la Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 ore 15.00: S. Messa e Via Crucis 

 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni 
 

 Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 

Centri di ascolto quaresimali 
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19 
 

Incontri 
 Lunedì ore 21.00: Incontro catechisti 

 

 Martedì:  
 incontro di spiritualità a Villa Immacolata per adulti. Informazioni 

e prenotazioni presso Silvana, tel. 049750657. 
 ore 21.00: Incontro di preghiera in chiesa promosso dal 

gruppo carismatico Alleluia. 
 Mercoledì ore 21.00 Coro genitori e gruppo Giovani 

 

 Venerdì ore 21.00:  Corso Fidanzati e Pueri Cantores 
 

 Tesseramento anno 2012 al Circolo parrocchiale NOI presso il 
bar del centro parrocchiale. 

 

 Cercansi insegnanti volontari per il doposcuola essendo date le 
numerose necessità. Tel. 049750416 (Maria Volpin).  Grazie. 
 

 Chi volesse preparare qualche articolo per il Bollettino di Pasqua  
è invitato a portarlo in canonica al più presto. 
 

Cercasi ... offresi… 
* Glicheria 62 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3285729233. 
* Eduard 53 anni rumeno cerca lavoro come autista, giardiniere, custode, ecc.  
   Tel.3293313906. Per referenze: tel.0498930837 (Concetta). 
* Olimpia 58 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
   Tel3279721413. Per referenze: tel 3341578882 (Renza). 
* Elena 61 anni moldava cerca lavoro come badante, colf  a tempo pieno.Tel.3898379716. 
* Krystyna 58 anni polacca cerca lavoro come cuoca, badante o colf. Tel.3204097102: 
* Micaela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3296479253. 
 * Irma georgiana biologa cerca lavoro come badante o colf. Tel.3402969689. 
* Maria rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3279384121. 
* Irina 32 anni moldava cerca lavoro come badante, colf , babysitter o assistenza notturna. 
   Tel. 3209089766. Per referenze: 3490928103 (Massimiliano).  
* Mihail 29 anni moldavo autista di camion cerca lavoro: Tel 3888393446. 
   Per referenze: tel.049750690 (Gaudenzio). 
* Catalina 21 anni rumena cerca lavoro di giorno come badante, col o babysitter part-time. 
   Tel 3889069742. 
* Eleonora 44 anni moldava cerca lavoro come colf, badante e altro. Tel 3276164282. 
   Per referenze: don Francesco, parroco di S.Prosdocimo. 
* Victoria 45 anni moldava cerca lavoro come badante o colf o altro. Tel. 3201760481. 
* Catia della comunità cerca lavoro come stiro, colf,babysitter al mattino.  
   Tel.3475241163. 
* Godwin Chitua 42 anni, algerino, con esperienza di ferramenta , cerca lavoro come   
   operaio, galvanica. Tel al 3347447975. 
* Neermallah  52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf, babysitter.  
   Tel.3472810888. Per referenze 049/750690 ( Zanella Gaudenzio). 
* Regalasi divano tre posti con poltrona. Tel. a Anna, 3294113544. 
* Veronica 46 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel.3204222508. 
* Paolo 34 anni italiano cerca lavoro qualsiasi. Tel. 3493169313. 
* Maria 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna o 
   domenicale. Tel. 3298777533. 
* Catinca 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna  
   o domenicale. Tel. 3276521919. 
* Dumitri 27 anni rumeno cerca lavoro come falegname, muratore, pavimentatore, autista. 
   Tel. 3273566329. 


