
Calendario Liturgico da Domenica 31 marzo a Domenica 7 aprile 

Domenica 31 marzo 
Domenica di Pasqua 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 10.00 Maretto Ida 
                 Giuseppina e Attilio 
ore 19.00  Zorzi Carlo 

Lunedì 1 aprile 
Lunedì dell'ottava di Pasqua 
At 2,14.22-32- Sal 15 - Mt 28,8-15 

S. Messa ore 8.00 - Salterio I sett.     bianco  
 

Martedì 2 aprile 
At 2,36-41 - Sal 32 - Gv 20,11-18  S. Messa ore 8.00 - Salterio I sett.     bianco 

Mercoledì 3 aprile 
At 3,1-10 - Sal 104 - Lc 24,13-35  S. Messa ore 8.00 - Salterio I sett.     bianco 

Giovedì 4 aprile 
At 3,11-26 - Sal 8 - Lc 24,35-48  S. Messa ore 8.00 - Salterio I sett.     bianco 

Venerdì 5 aprile 
At 4,1-12 - Sal 117 - Gv 21,1-14  S. Messa ore 8.00 - Salterio I sett.     bianco 

Sabato 6 aprile 
Sabato dell'ottava di Pasqua 
At 4,13-21 - Sal 117 - Mc 16,9-15 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Fam. Pavan e Mazzucato 
                 Schiavon Mariella e Gaetano 
                 Luise Bruna e Giancarlo 
                 Secco Cesare, Maria e Marcella 
                 Fam Farinazzo, Masato e Ponchia Primo 
ore 19.00 Tisato Narciso 
                 Cavaliere Lorenzo 
                 Schiavon Caterina 
                 Mazzocco Mario e Torresin Clara 

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 11.15 Pastore Mafalda 
                 Merlin Dante 
ore 19.00 Marchioro Angela e Giuseppe 

 

Parrocchia di Voltabarozzo  www.voltabarozzo.it 
Domenica 31 marzo 2013  
 

Risurrezione del Signore 
 

                                            Vangelo: Gv 20,1-9     
"Il primo giorno della settimana, Maria di 
Magdala si recò al sepolcro, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro" (Gv 20,1). Il 
Signore è risorto e il Suo Amore, adesso, se lo 
vogliamo, può regnare nei nostri cuori, resi 
adatti per rivolgerci al Padre. Ma, in che 
misura Dio, fatto uomo, morto e risorto per 
noi, ci ama? Scandagliamo la parola amore. 
Amore significa anzitutto dare; e Dio ha dato 
l'essere al nulla, la Sua luce alle tenebre, il Suo 
ordine al caos: è la creazione. Amore significa 
confidare i segreti alla persona amata; e Dio 
ha confidato alla Scrittura i segreti della Sua 
natura e le Sue sublimi speranze per 

l'umanità in attesa: è la rivelazione. Amore significa anche soffrire per la 
persona amata; e Dio soffre per noi sull'albero della croce, "perche non vi è 
amore più grande di colui che dà la propria vita per l'amico". Amore 
significa divenire tutt'uno con la persona amata; e Dio ci ha amato tanto da 
istituire i sacramenti, in particolare l'eucaristia. Amore significa unione con 
la persona amata; e Dio ci ha amato tanto da prometterci l'eterna dimora 
del Padre Suo, la vita eterna nella Sua risurrezione. Dio senza dubbio ha 
dato tutto Se stesso, e la Sua risurrezione è il compimento di ogni speranza, 
la realizzazione di una pace e di una gioia che il mondo non può dare.  
Ora, questa speranza, questa pace, questa gioia richiedono il rinnovamento, 
la trasformazione della nostra vita. Oggi, quindi, anche noi dobbiamo 
essere sepolti con Cristo nella Sua morte, vale a dire, assimilare il Suo modo 
di pensare, di agire, di volere: dare tutto agli altri nell'Altro, perché Egli, 
Maestro e Modello, entri pienamente nella nostra vita. Assimilare significa 
crocifiggere il nostro vecchio io con Cristo, per non essere più schiavi della 
disubbidienza e dell'orgoglio. La croce, però, non è l'ultima parola: sepolti 
con Lui, dobbiamo risorgere a una vita nuova; una vita che ha senso solo in 
Cristo: per questo dobbiamo imparare a riconoscere l'amore di Dio, il Suo 
volere su ciascuno di noi, perché possiamo condividere con tutti i fratelli la 
novità di pasqua, l'assoluta libertà dei figli di Dio. Amen. 



 VITA PARROCCHIALE 
 

Con l’entrata in vigorio dell’orario legale la Messa vespertina prefestiva e 
festiva passa dalle ore 18.30 alle ore 19.00. 
 

Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.15 
 

Martedì ore 21.00 Incontro di Preghiera in chiesa per tutta la comunità 
proposto dal Rinnovamento carismatico Alleluia. 
 

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

Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores 
 

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

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

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

 
 

CORSO BIBLICO 
con don Renato De Zan 

ogni martedì alle ore 21.00 
inizia il 9 aprile 2013 

 

“Questi invece furono uomini di fede, e le loro opere giuste non sono 
dimenticate” (Sir 44,10) 

Alcuni personaggi biblici non eminenti come testimoni di fede 
Medaglioni per riflettere 

 

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 

Cercasi ... offresi… 
*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. 
*Rosaria 54 anni della comunità offresi come badante, colf, babysitter o stiro.Tel.3456908080. 
*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. 


