
Calendario Liturgico da Domenica 5 maggio a Domenica 12 maggio 

Domenica 5 maggio 
VI Domenica di Pasqua 
At 15,1-2.22-29 - Sal 66 - Ap 21,10-
14.22-23 - Gv 14,23-29 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
 7.30 Schiavon Antonietta e Cecchinato Elide 
10.00 Bongiorno Amelia, Filippo, Sergio, Carlo 
          Pastore Mafalda 
ore 19.00 Cavestro Cornelio e Giuseppina,  
                                   Schiavon Primo e Armida 

Lunedì 6 maggio 
Feria 
At 16,11-15 - Sal 149 - Gv 15,26-16,4 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 7 maggio 
Feria 
At 16,22-34 - Sal 137 - Gv 16,5-11 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
               Bortolami Romeo 

Mercoledì 8 maggio 
Feria 
At 17,15.22-18,1 - Sal 148 - Gv 16,12-15 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 9 maggio 
Feria 
At 18,1-8 - Sal 97 - Gv 16,16-20 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 10 maggio 
Feria 
At 18,9-18 - Sal 46 - Gv 16,20-23 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 11 maggio 
Sabato 
At 18,23-28 - Sal 46 - Gv 16,23-28 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Bortolami Maria 
ore 19.00 Ghiraldin Nerino 

Domenica 12 maggio 
VII Domenica di Pasqua. Ascensione del 
Signore 
At 1,1-11 - Sal 46 - Eb 9,24-28;10,19-23 - 
Lc 24,46-53 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Galiazzo Silvano 
              Lotto Giovanni e Antonio 
ore 19.00 Veggiato Antonia 
               Nicoletto Aldo 
               Zanetti Concetta e Adamo 
Esegio Annamaria, Schiavon Norma, Esegio Clelia, 
                                                Volpin Severino 

Parrocchia di Voltabarozzo  www.voltabarozzo.it 
Domenica 05 maggio 2013  

 

6°Domenica di Pasqua  
 

Chiamati a lasciarci amare da Dio                   
Vangelo: Gv 14,23-29  

 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. 
Affermazione così importante da essere 
ribadita subito al negativo: chi non mi ama 
non osserva le mie parole, non riesce, non ce la 
può fare, non da solo.  

Una limpida constatazione: solo se ami 
il Signore, allora e solo allora la sua Parola, il 
tuo desiderio e la tua volontà cominciano a 
coincidere. Come si fa ad amare il Signore 

Gesù? L'amore verso di lui è un'emozione, un gesto, molti gesti di carità, 
molte preghiere o sacrifici? No. Amare comincia con una resa, con il 
lasciarsi amare. Dio non si merita, si accoglie.  

Io sono un campo dove circola vento, cade pioggia di vita, scoccano 
dardi di sole. «Capisco che non posso fare affidamento sui pochi centesimi 
di amore che soli mi appartengono, non bastano per quasi nulla. Nei 
momenti difficili, se non ci fossi tu, Padre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, 
cosa potrei comprare con le mie monetine?» (M. Marcolini).  
Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitati da Dio intero, Padre 
Figlio e Spirito Santo. Un cielo trinitario è dentro di noi. Ci hanno spesso 
insegnato che l'incontro con il Signore era il premio per le nostre buone a-
zioni. Il Vangelo però dice altro: se, come Zaccheo, ti lasci incontrare dal 
Signore, allora sarà lui a trasformarti in tutte le tue azioni.  

Simone Weil usa questa delicata metafora: Le amiche della sposa 
non conoscono i segreti della camera nuziale, ma quando vedono l'amica 
diversa, gloriosa di vita nuova, con il grembo che s'inarca come una vela, 
allora capiscono che a trasformarla è stato l'incontro d'amore. Ci è rivolta 
qui una delle parole più liberanti di Gesù: il centro della fede non è ciò che 
io faccio per Dio, ma ciò che Dio fa per me. Al centro non stanno le mie 
azioni, buone o cattive, ma quelle di Dio, il Totalmente Altro che viene e mi 
rende altro.  



Il primo posto nel Vangelo non spetta alla morale, ma alla fede, alla 
relazione affettuosa con Dio, allo stringersi a Lui come un bambino si 
stringe al petto della madre e non la vuol lasciare, perché per lui è vita.  
Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. 
Una affermazione colma di bellissimi significati profetici. Due verbi: 
Insegnare e Ricordare. Sono i due poli entro cui soffia lo Spirito: la memoria 
cordiale dei grandi gesti di Gesù e l'apprendimento di nuove sillabe divine; 
le parole dette «in quei giorni» e le nuove conquiste della mente e 
dell'anima che lo Spirito induce. Colui che in principio covava le grandi 
acque e si librava sugli abissi, continua ancora a covare le menti e a librarsi, 
creatore, sugli abissi del cuore. 

 
VITA PARROCCHIALE 

 

Oggi domenica 5 maggio:  
 5° momento di celebrazione dell’anno della fede 

 

 Giornata di sensibilizzazione e di promozione dell’8 x mille 
alla chiesa cattolica. 

 

 ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 
Vogrig Leonardo di Daniele e Pesavento Ivana Chiara 

 

 Lunedì ore 21.00: Incontro Catechisti 
 

 Martedì ore 21.00: Corso biblico con don Renato De Zan. 
             Tema: Il presbitero Giovanni. Il testimone di Dio-Amore 
 

 Mercoledì ore 21.00: Gruppo giovani, cui sono invitati tutti i 
ragazzi delle superiori che vogliono impegnarsi come aiuto 
animatori nell’attività Grest.  
 

 Giovedì ore 21.00 Incontro del Masci su Popoli e Nazioni 
senza Stato. 
 

 Venerdì alle ore 9.00 inizia la celebrazione della S. Messa  
nella cappella del cimitero vecchio. 
 

 Domenica 12 maggio ore 12.30 pranzo per gli anziani in 
occasione della festa della mamma. Prenotazioni da 
Annarosa, tel.049750317. 
 

Continua il Fioretto del mese di maggio in cappella  
e nelle varie zone della parrocchia, secondo il calendario accluso. 

Avviso: I contribuenti che non sono obbligati a presentare la 
dichiarazione dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica, 
possono portare in parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente 
firmato, al martedì e al sabato dalle ore 9.00 alle 10.00. 

 
Cercasi ... offresi… 

*Claudia 39 anni italiana segretaria commessa cerca lavoro come babysitter part-time.  
  Tel. 3494103239. Referenze: studio medico Rivale (Peraga). 
*Manuela 34 anni rumena sarta cerca lavoro anche come colf o babysitter part-time. 
   Tel 3201838948. 
*Liuba 62 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno con alloggio.  
   Tel. 3299731594 o 3291556071. Referenze: Schiavon, via Ziani 11. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come sarta, badante, colf, babysitter part-time.  
   Tel. 3289128335. 
*Kie 51 anni rumeno cerca lavoro come operaio. Tel. 3464913627. 
*Christian 23 anni italiano automunito, parrucchiere si offre come parrucchiere, servizi 
ristorante, imprese pulizie e altri servizi. Tel. 3459707751. 
*Analizza 33 anni filippina, cerca lavoro come colf part-time o baby-sitter al mattino. 
  Telefonare al 3298751604. 
*Annamaria 56 anni italiana, cerca lavoro come baby-sitter part-time o stiro.  
  Telefonare al  34900771980. 
*Giuseppe 61 anni italiano, cerca lavoro come muratore, giardiniere, imbianchino. 
  Telefonare al 34900771980. 
* Neermallah,54 anni mauriziana, aiuto cuoca, cerca lavoro anche come badante o colf. 
   Tel.3472810888. Per referenze tel. 049/8023072 Signor Gaetano.  
*Maria 48 anni rumena cerca lavoro come badante. Tel.3298777533. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante. Tel. 3271999325. 
*Adriano 44 anni rumeno carca lavoro come operaio, giardiniere, impianti aria 
condizionata. Tel 3296315176. Per referenze: Stefano, tel.3478812318. 
*Angelo 50 anni italiano cerca lavoro come rappresentante o piccoli lavori di  
   manutenzione. Tel. 3454367632. Per referenze: don Alberto, tel. 3397144615. 
*Elsa 61 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf , babysitter part-time 
   assistenza notturna in ospedale. Tel.3407917273. Per referenze: don Orlando. 
* Marian 42 anni rumeno, aiuto cuoco, cerca lavoro. Tel. 3287295746. Per referenze: 
   Antonio, tel. 3400684864. 
*Rossella 38 anni della comunità cerca lavoro come badante o col part-time. Tel. 
   3273856996. Per referenze: Sinigaglia, tel. 049756638. 
*Claudia 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter. Tel. 3298575016. 
*Ilija serbo 46 anni cerca lavoro come facchinaggio, pulizie, tuttofare. Tel.3294091092. 
*Andreia 53 anni moldavo cerca lavoro come badante o muratore. Tel. 34782033990.  
*Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante,colf,babysitter part-time.Tel.3280599543 
*Tatiana38 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, assistenza festiva  
   o notturna. Tel. 3272647138. Per referenze: Schiavon, tel. 0498712962. 
*Elena 57 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, assistenza festiva  
   o notturna. Tel. 3298065765. 


