
Calendario Liturgico da Domenica 28 aprile a Domenica 5 maggio 

Domenica 28 aprile 
V Domenica di Pasqua 
At 14,21-27 - Sal 144 - Ap 21,1-5 - Gv 
13,31-33.34-35 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Gobbo Vittoria 
               Friso Leonora e Pavanello Natale 
ore 10.00 Tellatin Maria e Rosalia 
        Pettenuzzo Livia, Primo, Elide, Fantin Lino 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
          Zulian Alfonso,Chimetto Maria, Amedeo,  
                                      Giovanna, Rosina, Carlo 

Lunedì 29 aprile 
S. Caterina da Siena, vergine e dottore 1 Gv 
1,5-2,2 - Sal 44 - Mt 25,1-13 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 30 aprile 
Feria 
At 14,19-28 - Sal 144 - Gv 14,27-31 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 1 maggio 
Feria 
At 15,1-6 - Sal 121 - Gv 15,1-8 
Salterio I sett.     bianco 
Mem. fac. S. Giuseppe, lavoratore     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 2 maggio 
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
At 15,7-21 - Sal 95 - Gv 15,9-11 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
       ore 8.00 Toson Luigi e Ruffato Perlina 

Venerdì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
1 Cor 15,1-8 - Sal 18 - Gv 14,6-14 
Salterio I sett.     rosso 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 4 maggio 
Sabato 
At 16,1-10 - Sal 99 - Gv 15,18-21 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Augusto 
ore 19.00 Castellan Aldo 
Maniero Rina, Marchioro Ludovico, Ponchia Ida 

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      

 

Parrocchia di Voltabarozzo  www.voltabarozzo.it 
Domenica 28 aprile 2013  

 

5°Domenica di Pasqua  
 

Il prezzo e il segno dell'amore: …  
"come Io vi ho amato…"  

Le parole: «Ti amo» si sentono molto spesso. Che 
cosa significano? Che cosa vogliono dire quando 
una madre bacia il suo bambino handicappato e 
dice: «Ti amo»? Che significa quando un marito 
visita la moglie ammalata in ospedale giorno 
dopo giorno e le dice: «Ti amo»? Che significato 
avevano queste parole quando Gesù disse ai suoi 
discepoli (e a noi): «Vi amo»? Tutti sappiamo il 
loro significato. Tutti sappiamo il prezzo 
dell'amore qui sulla terra. Tutti sappiamo che 
cosa vuol dire dare la vita in un mondo che sta 
morendo di egoismo: significa dolore, lacrime, 
pianto e lamento. Nel nostro linguaggio ordinario 

riduciamo spesso il significato di questa parola che dà la vita, l'amore, a un 
sentimento di bontà dolce, innocuo, talvolta perfino sensuale. Non facciamo 
così senza motivo, eppure nel Vangelo la parola amore è sempre 
contrassegnata dalla croce. Quando Cristo dice: «Vi amo», la croce è 
inclusa, egli intende la croce. Quando Cristo dice che dobbiamo amarci gli 
uni gli altri, come lui ci ha amato, anche questo amore è contrassegnato 
dalla croce. La croce vi è compresa. Gesù ha detto che la prova dell'amore è 
la disponibilità a donare la propria vita per l'altro. È per questo che spesso 
ci rifiutiamo di amare. Non aiutiamo, perché non vogliamo essere coinvolti. 
Non vogliamo avere problemi. Rifiutiamo le lacrime e il dolore. Diciamo 
che se si è troppo buoni, si è pazzi. Diciamo che c'è un limite a ogni cosa. Ci 
mettiamo a razionalizzare, e così rifiutiamo il rischio, il prezzo da pagare. 
Rifiutiamo di amare come fece Gesù, prendendosi quei rischi e pagando 
quel prezzo. È in quel senso che noi diciamo anche che l'amore di una 
madre per il suo bambino handicappato, l'amore di un marito per la moglie 
ammalata, l'amore di Gesù sulla croce sono forme di amore glorioso e 
vittorioso. È in questo modo che l'amore di Gesù per noi è la sua gloria. 
L'amore di Gesù per noi ha affrontato tutti i rischi che vi erano implicati. Il 
prezzo che ha pagato era molto alto: sangue, sudore, lacrime, sofferenza e 



morte. Presto ogni dolore sarebbe finito; il prezzo sarebbe stato pagato. Alla 
fine rimase soltanto il suo amore, proprio come il nostro amore rimarrà 
nell'esito finale, nella città santa, dove non ci saranno più né lacrime, né 
dolore, né morte. Tutto scomparirà e resteremo noi con la nostra vita, 
insieme con lui, il Cristo glorificato. 

 

VITA PARROCCHIALE 
 

Oggi la Croce Verde nel 100° anniversario della sua fondazione farà una 
vendita di biglietti per l’acquisto di una nuova autovettura di servizio. 
 

 Lunedì ore 21.00: Incontro Catechisti 
 

 Martedì ore 21.00:  
o Corso biblico con don Renato De Zan. 

              Tema: Il discepolo che Gesù amava. L’uomo della Scrittura   
o Incontro di preghiera in chiesa promosso dal gruppo 

carismatico Alleluia. 
 

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

 

 

Pellegrinaggio a Piedi nell'Anno della FEDE 
Mercoledì l maggio 2013 al Santuario di Monte Berico (VI) 

• ore  5.00 precise partenza dalla Chiesa di VoItabarozzo 
*ore 10.15 a Montegalda (VI) si uniscono i pellegrini che fanno solo l’ultimo   
                  tratto di strada verso Monte Berico (17 km. circa) 
                  Per i pellegrini che vanno in macchina a Montegalda per l’ultimo  
                  tratto del percorso la partenza da Voltabarozzo è alle ore 9.30. 
*ore 15.00 arrivo a Monte Berico (VI). Chi volesse può raggiungere  
                  i pellegrini direttamente al Santuario.   
                  Chi può dare un passaggio per il ritorno è pregato di avvertire  
                   in parrocchia, tel. 049750148. 

 

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 
 

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

Cercasi ... offresi… 
*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. 
* 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. 

 


