
Calendario Liturgico da Domenica 7 aprile a Domenica 14 aprile 

Domenica 7 aprile 
II Domenica di Pasqua 
At 5,12-16 - Sal 117 - Ap 1,9-
11.12-13.17-19  - Gv 20,19-31 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Cecchinato Elide 
ore 8.45 Varotto Mauro e Antonio 
              Anime del Purgatorio 
Ore 10.00 Pasquetto Giovanni e Merlo Vittorio 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
                 Merlin Dante 
ore 19.00 Marchioro Angela e Giuseppe 

Lunedì 8 aprile 
Annunciazione del Signore 

S. Messa ore 8.00 - Salterio II sett.     bianco 
Is 7,10-14; 8, 10 - Sal 39 - Eb 10,4-10 - Lc 1,26-38 

Martedì 9 aprile 
Feria - Salterio II sett.     bianco   S. Messa ore 8.00 - At 4,32-37 - Sal 92 - Gv 3,7-15 

Mercoledì 10 aprile 
Feria - Salterio II sett.     bianco   S. Messa ore 8.00 - At 5,17-26 - Sal 33 - Gv 3,16-21 

Giovedì 11 aprile 
S. Stanislao, vescovo e martire  S. Messa ore 8.00 - At 5,27-33 - Sal 33 - Gv 3,31-36 

Venerdì 12 aprile 
Feria - Salterio II sett.     bianco   S. Messa ore 8.00 - At 5,34-42 - Sal 26 - Gv 6,1-15 

Sabato 13 aprile 
Feria - Salterio II sett.     bianco  
At 6,1-7 - Sal 32 - Gv 6,16-21 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 19.00 Garbin Giulia e Amalia 

Domenica 14 aprile 
III Domenica di Pasqua 
At 5,27-32.40-41 - Sal 29 - Ap 
5,11-14 - Gv 21,1-19 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Varotto Sergio 
               Padre Bruno 

CORSO BIBLICO con don Renato De Zan 
ogni martedì alle ore 21.00 dal 9 aprile  

Alcuni personaggi biblici non eminenti come testimoni di fede 
Programma 

09.04.2013 Davide. Il credente fedele e peccatore 
16.04.2013 Deutero-Isaia. Il credente di fronte alla Parola nella storia 
23.04.2013 Daniele. Il testimone nella persecuzione 
30.04.2013 Il discepolo che Gesù amava. L’uomo della Scrittura   
07.05.2013 Il presbitero Giovanni. Il testimone di Dio-Amore 

Parrocchia di Voltabarozzo  www.voltabarozzo.it 
Domenica 7 aprile 2013  
 

2°Domenica di Pasqua della Divina Misericordia 
 

Siamo il miracolo di Dio 
                                            Vangelo: Gv 20, 19b    
Uno dei film che amo molto vedere e rivedere è 
"Millions" di Danny Boyle (il famoso regista 
inglese che ha anche curato l'apertura dei giochi 
olimpici a Londra). Si narra di una famiglia 
composta di due ragazzi che hanno appena perso 
da poco la mamma, e vivono con il papà vedovo 
in una nuova casa. Il bambino più piccolo 
Damien, di 9 anni (protagonista del film) ha delle 
visioni di santi che lo aiutano nella sua storia. Ad 
ogni santo che gli appare, dopo che questi lo ha 

aiutato, Damien chiede sempre se ha visto lassù in Paradiso una nuova 
arrivata che è la sua mamma. Tutti gli dicono che in Paradiso ci sono un 
sacco di persone e che si interesseranno al suo caso... Ad un certo punto 
della storia la mamma appare al bambino per consolarlo. Lui le chiede se è 
riuscita ad andare in Paradiso, e lei risponde che per andare là bisogna aver 
superato dei rigidi controlli e aver fatto almeno un miracolo. Il piccolo figlio 
si fa scuro in volto e pensa che allora la sua mamma non ha superato la 
selezione e non è entrata in Paradiso. Lei gli sorride, e abbracciandolo ancor 
più stretto gli risponde: "E' tutto a posto, sono in regola. Io il miracolo l'ho 
fatto, e sei tu". 

Mi è venuta in mente questa scena pensando alle ultime parole 
dell'evangelista alla fine dell'episodio, e che secondo gli studiosi sono la 
prima vera conclusione del Vangelo di Giovanni, Vangelo che poi ha subito 
una aggiunta con il capitolo 21. Quelli che noi chiamiamo miracoli, 
Giovanni nel suo vangelo li chiama più correttamente "segni", perché non 
sono gesti che vogliono solamente stupire e impressionare, ma sono 
indicatori di qualcosa che va oltre il gesto. Le azioni miracolose che Gesù 
compie sono appunto segni che indicano Dio. 

Giovanni fa un accenno a molti altri segni miracolosi che sono stati 
compiuti da Gesù e che hanno rafforzato la fede non solo del dubbioso 
Tommaso, ma anche degli altri discepoli. I segni raccontati nel Vangelo 
sono li per la nostra fede, perché noi abbiamo bisogno di questi segni. La 
fede infatti non è una adesione intellettuale frutto di ragionamenti astratti, 



ma si basa sull'esperienza e la vita. Gesù che muore e risorge è il grande 
segno-miracolo compiuto da Dio perché si creda che davvero Gesù è Figlio 
di Dio e che la vita vince sulla morte. Apparendo vivente ai suoi amici che 
lo credevano perduto per sempre, Gesù dà un segno forte che li rimette in 
moto e dà nuova fiducia.  

E quali sono i segni per noi? Dove possiamo trovare anche noi 
questi segni che vincono i nostri comprensibili dubbi e fanno risorgere la 
nostra povera fede?  

Il primo segno è proprio il Vangelo che racconta di Gesù e dei suoi 
primi amici. Questo racconto ha attraversato i secoli e ancora oggi è punto 
di riferimento per chiunque cerca Dio nella propria vita.  

Ma questo segno evangelico non è giunto a noi da solo, ma lo 
abbiamo in mano per mezzo dell'altro grande segno di Dio che è la 
comunità dei credenti: la Chiesa. La Chiesa ha raccolto la testimonianza di 
Gesù, e prima l'ha scritta, e poi tramandata nei secoli. La trasmissione della 
testimonianza di Gesù è avvenuta non in modo sterile, ma con la vita. 
Infatti i cristiani sono diventati essi stessi dei segni viventi di Gesù. Con la 
loro vita hanno fatto vedere che credere in Gesù morto e risorto non è cosa 
inutile, ma trasforma il mondo.  

Come la mamma di Damien dice al suo piccolo figlio, siamo proprio 
noi il più grande miracolo-segno di Dio. Questo è il nostro dono e la nostra 
responsabilità come cristiani: essere segni del perdono e dell'amore di Gesù 
verso tutti gli uomini affinché possano credere o ritornare a credere in Dio.  
Abbiamo davvero un compito grande con le nostre piccole azioni 
quotidiane che devono contenere sempre di più tracce del Vangelo. Non 
siamo chiamati a fare miracoli ma siamo chiamati a disseminare di segni 
evangelici quello che diciamo e facciamo ogni giorno. In questo modo, il 
racconto del Vangelo si dilata oltre lo scritto che è giunto a noi nei secoli, e 
diventa attuale e continuamente scritto e riscritto, da noi. 

  

VITA PARROCCHIALE 
Domenica 7 aprile: 4°momento dell’anno della fede  
 ore 11.15 Celebrazione del battesimo 

Zanca Sofia    di Paolo e Carlini Anna 
Chiericatti Filippo Antonio di Giovanni e Lombardi Loredana 
Lincetto Jacopo Karol  di Alberto e Negro Lissia 

 ore 12.30 pranzo di primavera per la terza età.  
Per prenotazioni: Annarosa, tel.049750317. 

 La Messa vespertina prefestiva e festiva è alle ore 19.00. 
 

Martedì ore 21.00 inizia il Corso biblico con don Renato De Zan. 

Giovedì ore 21.00 Consiglio Pastorale 
Venerdì ore 21.00:  
 Pueri Cantores 
 Gruppo giovani, a cui sono invitati tutti i ragazzi delle superiori che 

vogliono impegnarsi come aiuto animatori nell’attività Grest.  
Domenica 14 aprile il Masci venderà i gerani sul sagrato della chiesa. 
Il ricavato andrà a favore della caritas parrocchiale.  

 

Cercasi ... offresi… 
*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. 
* Valentina 59 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3288385482. 
*Fatima 47 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3887939245. 
*Maria 63 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3896472995. 
*Chris Jude 39 anni nigeriano cerca lavoro come giardiniere, muratore, operaio.  
   Tel.3272884206. 
*Costantin 41 anni rumeno cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere, piastrellista. 
   Tel. 3299269494. 
*Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro. 
   Tel. 3891565441. Per referenze: Soncin Mario, tel.3427671304. 
*Lidja 56 anni ucraina cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3278424888. 
   Per referenze: Annamaria, tel.0498023794. 
*Luminiza 39 anni rumena cerca lavoro come badante giornaliera. Tel.3271392814. 
*Gabriela 44 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter Tel 3284737613. 
  Pee referenze: Franceschi, tel 3477649065. 
* Manuela 34 anni rumena cerca lavoro come stiro, sarta, colf, babysitter part-time.  
  Tel.3201838948. 
* Doina 34 anni moldava, laureata in psicologia, cameriera con esperienza, cerca lavoro come  
   badante, colf, babysitter. Tel.3883849989. Per referenze: Elsa, tel.3348146441. 
*Isabela 42 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time e assistenza 
  Notturna. Tel. 3272453236. 
*Liubov 57 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter, stiro. Tel.3202284021. 
  Per referenze: don Federico Fortin, parrocchia di Casalserugo. 
*Cinzia 36 anni italiana offresi come badante,colf,babysitter part-time o stiro. Tel.3776927946. 
*Tudor 57 anni moldavo cerca lavoro come badante o colf part-time o elettricista, agricoltore, 
   ecc. Tel. 3203725223. 
*Qjrane 57 anni albanese cerca lavoro come colf o stiro. Tel. 3273956862. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o sarta.  
   Tel.3289128335. Cerca piano cottura a 4 fuochi. 
*Martina 20 anni della comunità cerca lavoro come colf, babysitter, stiro, commessa bar o  
   Supermarket. Tel. 3487512211. 


