
Calendario Liturgico da Domenica 10 marzo a Domenica 17 marzo 

Domenica 10 marzo 
IV Domenica di Quaresima 
Gs 5,9.10-12 - Sal 33 - 2 Cor 
5,17-21 - Lc 15,1-3.11-32 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Moro Rita Galiazzo Diana 
Della Giustina Zaira,Feride,De Sandre Giovanni, Achille 
       Pinton Teresa, Ottorino, Bedin Ernesto e Antonietta 
ore 11.15 Perillo Isidoro 
ore 18.30 Guglielmina, Giovanni, Angelo 
Zanetti Antonio,Romeo,Emma, Irene,Maria,Lina,Angelo 
 Ercolin Giovanni, Palmira, Raffaele, Antonio, Luciano 

Lunedì 11 marzo 
Is 65,17-21 - Sal 29 - Gv 4,43-54 

S. Messa ore 8.00 - Feria - Salterio IV sett.     viola 
      Def.Fam.Candiago e zio Annibale 

Martedì 12 marzo 
Ez 47,1-12 - Sal 45 - Gv 5,1-3.18 

S. Messa ore 8.00 - Feria - Salterio IV sett.     viola 
 

Mercoledì 13 marzo 
Is 49,8-15 - Sal 144 - Gv 5,17-30 

S. Messa ore 8.00 - Feria - Salterio IV sett.     viola 
 

Giovedì 14 marzo 
Es 32,7-14- Sal 105 - Gv 5,31-47 

S. Messa ore 8.00 
             Francescato Renzo e Stefano 

Venerdì 15 marzo 
Sap 2,12-22-Sal.33-Gv.7,30 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 - Feria - Salterio IV sett.     viola 
 

Sabato 16 marzo 
Sabato 
Ger 11,18-20 - Sal 7 - Gv 7,40-
53 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 8.00 Def.Fam.Mattiello e Suor Leonarda 
ore 16.00 Cerato Ennio 
               Fam. Galiazzo e Ponchia 
               Zanella Gina “la maestra Salvato” 
Galeazzo Vittorio, Fam.Camporese Giuseppe,  
                                                  Fam.Galeazzo Domenico 
Turatto Marcello, Massaccesi Danila,Capuzzo Eugenio,  
           Rosa, Paccagnella Emilio, Zita, Guido, don Silvio 
ore 18.30 Cavaliere Mario 
               Bettella Bruno 
           Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo Bruna e fratelli 

Domenica 17 marzo 
V Domenica di Quaresima 
Is 43,16-21 - Sal 125 - Fil 3,8-14 
- Gv 8,1-11 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Renato, Longato Elena,  
                                                 Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
ore 18.30 Pizzeghello Giordano, Rita e Albano 

 

Parrocchia di Voltabarozzo    www.voltabarozzo.it 
Domenica 10 marzo 2013 

 

4° Domenica di Quaresima 
 

Un Padre che non rinfaccia ma ama  
 

                 Vangelo: Lc 15,1-3.11-32     
Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, 
il più giovane, in cerca di se stesso, in cerca di 
felicità. Non a mani vuote, però, pretende 
l'eredità: come se il padre fosse già morto per 
lui. Probabilmente non ne ha una grande opi-
nione, forse gli appare un debole, forse un 
avaro, o un vecchio un po' fuori dal mondo.  
Ma i ribelli in fondo chiedono solo di essere 
amati.  
Il fratello maggiore intanto continua la sua vita 

tutta casa e lavoro, però il suo cuore è altrove, è assente. Lo rivela la 
contestazione finale al padre: io sempre qui a dirti di sì, mai una piccola 
soddisfazione per me e i miei amici. Neanche lui ha una grande opinione di 
suo padre: un padre padrone, che si può o si deve ubbidire, ma che non si 
può amare. 

L'obiettivo di questa parabola è precisamente quello di farci 
cambiare l'opinione che nutriamo su Dio.  

Il primo figlio pensa che la vita sia uno sballo, è un adolescente nel 
cuore. Cerca la felicità nel principio del piacere. Ma si risveglia dal suo 
sogno in mezzo ai porci a rubare le ghiande. Il principe ribelle è diventato 
servo. Allora ritorna in sé, dice il racconto, perché prima era come fuori di 
sé, viveva di cose esterne. Riflette e decide di tornare. Forse perché si 
accorge di amare il padre? No, perché gli conviene. E si prepara la scusa per 
essere accolto: avevi ragione tu, sono stato uno stupido, ho sbagliato... 
Continua a non capire nulla di suo padre.  

Un Padre che è il racconto del cuore di Dio: lascia andare il figlio 
anche se sa che si farà male, un figlio che gli augura la morte. Un padre che 
ama la libertà dei figli, la provoca, la attende, la festeggia, la patisce.  
Un padre che corre incontro al figlio, perché ha fretta di capovolgere il 
dolore in abbracci, di riempire il vuoto del cuore. Per lui perdere un figlio è 
una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. Un padre che non 



rinfaccia, ma abbraccia; non sa che farsene delle scuse, le nostre ridicole 
scuse, perché il suo sguardo non vede il peccato del figlio, vede il suo 
ragazzo rovinato dalla fame.  

Ma non si accontenta di sfamarlo, vuole una festa con il meglio che 
c'è in casa, vuole reintegrarlo in tutta la sua dignità e autorità di prima: 
mettetegli l'anello al dito! E non ci sono rimproveri, rimorsi, rimpianti.  
Un Padre che infine esce a pregare il figlio maggiore, alle prese con 
l'infelicità che deriva da un cuore non sincero, un cuore di servo e non di 
figlio, e tenta di spiegare e farsi capire, e alla fine non si sa se ci sia riuscito. 
Un padre che non è giusto, è di più: amore, esclusivamente amore.  
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui 
crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi facciamo la votazione per il rinnovo del nostro Consiglio 

Pastorale. La scheda contiene i nomi dei candidati da votare. Si 
raccomanda di non fare più di tre preferenze e di consegnare la scheda 
entro domenica. 

 Alla porta della chiesa: raccolta di solidarietà per i nostri missionari 
 

Benedizione delle famiglie: Via Bosco Rignano e Via D. Flabanico    
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Celebrazione penitenziale giovani 
                                    Corso per fidanzati 
 

Giovedì ore 21.00 Riunione organizzazione sagra 
Sono invitate tutte le persone con idee nuove e con buona volontà per 
tracciare insieme nuove esperienze comunitarie. 
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
o ore 15.00 S.Messa e Via Crucis 
o ore 21.00  Pueri Cantores 

 

Domenica 17:  Incontro ragazzi e genitori catechesi  
Inizia con la S. Messa delle ore 10.00 e termina verso le ore 12.20. 
Nel pomeriggio ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi gruppo 4°elementare 
 

Centri di ascolto quaresimali 
*Mercoledì  ore 21.00  presso fam. Zanella – Via A.Zacco 10 
* Giovedì  ore 21.00  presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi ... offresi… 
*Signora 59 anni della comunità offresi come stiro e piccolo aiuto domestico.Tel.3495324175 
*Neermallah mauriziana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  
   pieno. Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano, tel. 0498023072. 
*Laila 28 ani marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  
  Tel.3204893141. Per referenze: tel. Laura, pizzeria Bagareo 3299826429. 
*Aurelia 58 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro,  
  cucina.  Tel.3299688133. Per referenze: Andrea, tel. 3935037488. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo 
  pieno. Tel. 3271999325. Per referenze: Forin Italia 049757000. 
*Giuseppe 61 anni italiano cerca lavoro come giardinaggio, pittore, muratore, disbrigo  
  Locali. Tel. 3490771980. 
*Annamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter part-time o stiro. Tel.3480771980 
*Fatma 27 anni tunisina cerca lavoro come colf part-time o stiro. Tel. 3407915129. 
*Marian 42 anni rumena automunita cerca lavoro come badante, colf part-time, accompagna- 
   tore anziani,lavapiatti, aiuto cuoco. Tel.3287295746. Referenze:Antonino, tel. 3400684864. 
*Emma 60 anni filippina cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf. Tel.3459606404. 
  Referenze: Luisa, tel.3403055382. 
*Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o babysitter a  
   part-time: Tel. 3278645250. Per referenze: dott.Dal Magro, tel.049871140. 
*Costantin 31 anni rumeno cerca lavoro come muratore, carpentiere, giardiniere.    
  Tel.3299269494. 
*Tereza 38 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time  o a tempo pieno.  
   Tel.3202959169. 
*Mariana 51 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time. 
   Tel 3806357400. 
*Florica 60 anni rumena con esperienza assistenza anziani cerca lavoro come badante o colf 
   a tempo pieno. Tel.3450161874. 
*Gabriela 43 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
  Tel.3284737613. Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 
*Lorenza 34 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o stiro. 
  Tel. 3201887137. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come pulizie. 
  Tel. 3289128335. 
*Adline 35 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o sarta o  
   stiro. Tel.3276318060. 
*Said marocchino cerca lavoro come operaio, matelmeccanico o autista. Tel.3286817028. 
*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel.6817028. 
*Mariana 42 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o a  
  part-time. Tel. 3891143322. Referenze: Giancarlo Noventa, tel.3284021395. 
*Luminita 39 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o  
  part-time. Tel. 3271392814. 
*Mihaela 41 anni rumena  parrucchiera cerca lavoro come badante, colf o babysitter  a  
  tempo pieno. Tel. 3297782001. 
* Julie 27 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3891707611. 


