Calendario Liturgico da Domenica 28 settembre a Domenica 5 ottobre

Domenica 28 settembre
XXVI Domenica del tempo ordinario
Ez 18,25-28 - Sal 24 - Fil 2,1-11 - Mt
21,28-32
Salterio II sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Galiazzo Silvano
Galtarossa Ottorino e Bazzolo Maria
Bettella Alessandro, Garlant Giuseppa, Pengo Laura
ore 11.15 45°matr.Ponchia Adamo e Masiero Jole
Def. Ponchia Primo e Ines, Guido e Ida
ore 19.00 Zorzi Carlo
Rocco Carlo
Tisato Narciso

Lunedì 29 settembre
Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcang.
Dn 7,9-10.13-14 o Ap 12,7-12 - Sal 137
- Gv 1,47-51 - Salterio II sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Martedì 30 settembre
S. Girolamo, sacerdote e dottore
Gb 3,1-3.11-17.20-23 - Sal 87 - Lc
9,51-56 - Salterio II sett. verde

Mercoledì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù B., vergine e dottore
Gb 9,1-12.14-16 - Sal 87 - Lc 9,57-62
Salterio II sett. verde

Giovedì 2 ottobre
Ss. Angeli Custodi–Salt. - bianco
Es 23,20-23 - Sal 90 - Mt 18,1-5.10

Venerdì 3 ottobre
Feria - Salterio II sett. verde
Gb 38,1.12-21;39,33-35 - Sal 138 - Lc
10,13-16

Sabato 4 ottobre
S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia
Gal 6,14-18 - Sal 15 - Mt 11,25-30
Salterio II sett. bianco

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
offerente Alessandro

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero
vecchio
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Bortolami Maria, Marcolongo Mario, Sandro
ore 19.00 Giacon Rita
Galiazzo Severino, Giovanni, Marisa, Lisa,
Minaldo Francesco, Giuseppe, Giovanna, Mucaria Pietro

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Domenica 5 ottobre
XXVII Domenica del tempo ordinario
Is 5,1-7 - Sal 79 - Fil 4,6-9 - Mt 21,3343 - Salterio III sett. verde

ore 7.30 Secco Leandro, Cesare, Maria, def.fam.Tessari
ore 11.15 Bertolini Antonio, Renato, Longato Elena,
Braghetto Luigi e Fedora
50° Matr. Zanini Giuseppe
Guglielmi Bianca

Parrocchia Voltabarozzo
Domenica 28 settembre 2014

www.voltabarozzo.it

26°Domenica del tempo ordinario
Chi dei due ha fatto la volontà del Padre?
Vangelo: Mt.21, 28-32
Ancora una volta il Vangelo ci conduce nel cuore della
novità dell'esperienza cristiana.
Gesù è ormai entrato in Gerusalemme: il suo confronto con
i capi del popolo di Israele si fa serrato. Egli vuole condurre
i suoi interlocutori a prendere coscienza della loro chiusura
in se stessi, del loro rapporto con Dio fondato sulle "opere
della legge": vuole che essi aprano gli occhi per vedere le
"sue opere" come espressione di una "giustizia nuova", di
un rapporto nuovo con Dio. Questo è possibile solo
credendo in lui: la fede in lui rende partecipi della sua
relazione con Dio, come figlio amato dal Padre, che vive
della sua vita, ascolta la sua parola, fa la sua volontà,
compie opere nuove che vanno oltre quelle prescritte dalla legge.
"Legge o fede": diventa il motivo del confronto sempre più intenso di Gesù con i capi del
popolo, attuale per la comunità alla quale Matteo si rivolgeva, ma ancora vivo anche per
noi. Nel racconto di Matteo si succedono tre parabole, che la Liturgia ci fa leggere in tre
domeniche successive: tutte gravitano attorno alla novità della proposta di Gesù, rifiutata
da coloro che avrebbero dovuto accoglierla.
"Che ve ne pare?": oggi Gesù si rivolge a noi, perché non diamo per scontata la nostra
risposta di fede, libera e personale. "Un uomo aveva due figli...". Si tratta di un padre che
"si accosta" a ciascuno dei due, parla personalmente, manifesta la sua volontà, chiede:
"Figlio, va', oggi, lavora nella vigna". Per lui ciascuno è un figlio, a ciascuno chiede "oggi"
una disponibilità per "andare", uscire dalla casa "operare" nella vigna. Il primo
"rispondendo disse: ‘non voglio', ma poi, ‘cambiando modo di sentire', andò". Il secondo
invece, "rispondendo disse: ‘io (vado), signore', ma non andò. Non dice nulla Gesù, sui
motivi del comportamento dei due figli, ciò che interessa a Matteo è concentrarsi sulla
domanda: "Chi dei due ha fatto la volontà del padre?" Fare la volontà del Padre è la
condizione essenziale posta da Gesù, per entrare nel Regno dei cieli: tutta la novità del
discorso della montagna è incentrata su questo, e tutta la vita di Gesù è la manifestazione
della sua adesione filiale alla volontà del Padre. "Fare la volontà del Padre" comporta
l'ascolto della sua Parola che va oltre la codificazione della legge, l'abbandono filiale in lui,
l'adesione alla sua volontà. Alla domanda di Gesù, rispondono: "Il primo". È lui infatti che
compie il cammino faticoso della risposta a colui che gli si avvicinato chiamandolo: "Figlio":
adesso quell'uomo per lui è "Padre". Adesso, nella adesione libera e personale della
volontà, si realizza la relazione filiale. "Non chi mi dice: ‘Signore, Signore', entrerà nel
Regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli", dice Gesù sottolineando
quanto sia facile illudersi di fare la volontà del Padre, semplicemente perché si compiono
le opere della legge (Matt.7,21-23). Il passaggio dall'osservanza della legge alla relazione

filiale, da un sistema etico all'ascolto personale della Parola, dalla schiavitù alla libertà
dell'Amore è la novità di Gesù, realizzata nella sua persona e proposta a chi, credendo in
lui, la sperimenta.
Ai suoi ascoltatori (a noi, oggi), Gesù, con forza richiama l'essenzialità della fede come via
per entrare nella bellezza della libertà dell'esperienza filiale mettendo in evidenza la
resistenza opposta da chi (anche noi) preferisce rimanere attaccato alla legge: la fede
suppone l'abbandono di sé ("il cambiamento" sperimentato dal primo figlio), l'esperienza
della povertà umana, mentre l'osservanza del sistema etico, suppone l'esercizio e la fiducia
nelle forze umane.
"I pubblicani e le prostitute vi precedono nel Regno dei cieli": essi, coscienti della loro
povertà, credono nell'Amore del Padre, hanno creduto in Gesù, si sono lasciati amare da
lui, "hanno fatto la volontà del Padre. Gli osservanti delle legge credono in se stessi".
Rimane per noi che oggi leggiamo il Vangelo il forte richiamo di Gesù: aprire il cuore,
credere l'Amore per fare la volontà del Padre per entrare nel Regno dei cieli.

VITA PARROCCHIALE
Domenica ore 11.15 Celebrazione del battesimo:
Bortolami Leonardo di Stefano e di Saviolo Jessica
Cecchin Davide
di Diego e di Carraro Silvia
45°matr. Ponchia Adamo e Masiero Jole
ore 17.00 in chiesa verrà presentato il nuovo ospedale che si sta
costruendo con il contributo di alcuni operatori padovani a Njahururu e alcune
iniziative a livello educativo.
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
Martedì ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale
Incontro di preghiera gruppo carismatico in chiesa
Giovedì ore 21.00 1°incontro micologico aperto a tutti
Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio
Sabato ore 21.00 Incontro gratuito di primo soccorso in caso di arresto cardiaco
Domenica 5 ottobre: Festa del Rosario
Alle ore 15.30 Vespero, processione e benedizione con la reliquia di Maria.
NB. Il percorso della processione sarà il seguente:
Piazzale Mons. S. Lovo, Via Vecchia, Via del Partigiano, Via Piovese,
Via A. Zacco, Via Giardinetto, Via Piovese, Piazzale Mons. S. Lovo.

Domenica 12 ottobre: Festa della vocazione, della famiglia e della terza età
ore 11.15
Sono invitati tutti gli anziani e le coppie
che celebrano il 25° o il 50° di matrimonio.
ore 12.30
Pranzo presso la tavola calda.
NB. Le prenotazioni vanno fatte entro sabato 11 ottobre alla tavola calda.

Bollettino Parrocchiale
E’ stato recapitato in questi giorni a tutte le famiglie della parrocchia.
E' un mezzo di informazione sulle vita e sulle varie attività della comunità.
La busta serve per coprirne la spesa e per le varie attività e strutture della
comunità. In caso non venisse ritirata siete pregati di portarla in chiesa.
Mercatino dell’usato
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – cianfrusaglie – ecc. portali in
parrocchia. Farai un’opera buona! Per informazioni tel. 049 750148. Grazie.
Cercasi…Offresi
* Andrei rumeno, cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Cell.3884077458.
* Rodica anni 63 rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.
Tel. 3402705174. Referenze: Carlo, 3494633286.
* Julia anni 51 rumena cerca lavoro come colf e badante a tempo pieno e parttime. Tel. 3884572062. Referenze: Andrea, 3467835296.
* Rossella, anni 40 italiana, cerca lavoro come colf, baby-sitter part-time.
Tel.3273856996. Referenze: Senigallia, 049756638.
* Imene, anni 38 tunisina cerca lavoro come colf a tempo pieno e part-time.
Tel.3807457934.
* Gabriella anni 44 rumena, cerca lavoro come colf, badante, a tempo pieno e
part-time. Cell.3284737613. Referenze: Franceschi 3477649085.
* Adil anni 30, marocchino, cerca lavoro come muratore, imbianchino. Tel.3802112365.
* Siham, anni 28 marocchina, cerca lavoro come colf e baby-sitter a tempo pieno
e part-time, servizio di pulizie. Cell.3891189912.
* Dorina Catalina anni 23 rumena, cerca lavoro come colf e baby-sitter a tempo
pieno e part-time. Cell.3249971529 Referenze: Umberto 3297407552.
* Doina, anni 48. Cerca lavoro come, badante e colf-part-time. Tel. 3209356705.
Referenze: Gianna 3343429353.
*Aurora moldava anni 55 cerca lavoro come ; badante, colf, baby-sitter part-time,
Tel. 3282920789: Referenze: Stefania Tel.049759169.
* Emidia italiana anni 56 cerca lavoro come; badante, colf, baby-sitter part-time,
tel.3381990520 referenze: Antonio, Tel.3356840738.
* Vito italiano anni 60 con patente C cerca lavoro come autista, saldatore,
giardiniere, badante. Tel.3395895694.
* Famiglia della parrocchia con bimbi piccoli cerca con urgenza appartamento
in affitto a Voltabarozzo a prezzo commerciale.
* Lilia moldava anni 38 cerca lavoro come; badante, colf, baby-sitter part-time.
Tel.3274419773 referenze Alfredo Tel. 3474331077.
* Mirela rumena anni 46 cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a tempo pieno o
part-time, assistenza ospedaliera. Tel. 3279571207 Referenze: Mario Tel. 3288729069.
* Filomena italiana anni 51 cerca lavoro come; badante, colf, baby-sitter part-time.
Tel. 3274774420.

* Catana Alessandra moldava cerca lavoro come colf e badante a tempo pieno,
baby-sitter , part-time. Tel.3281294505. Referenze: Evelina, 049751899.

