
Calendario Liturgico da Domenica 30 marzo a Domenica 6 aprile 

Domenica 30 marzo 
IV Domenica di Quaresima 

1 Sam 16,1.4.6-7.10-13 - Sal 22 - Ef 5,8-

14 - Gv 9,1-41 
Salterio IV sett.     viola 

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

ore   7.30 Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 

ore   845  Fam.Mattiello e Suor Leonarda Candiago 

ore 11.15 Varotto Bruna 

                PasquettoGiovanni e Merlo Vittorio 

ore 19.00 Zorzi Carlo 

  Galtarossa Giovanni, Varotto Teresa, Masiero 

Damiano 

Lunedì 31 marzo 
Feria Salterio IV sett.     viola 

Is 65,17-21 - Sal 29 - Gv 4,43-54 
S. Messa ore 8.00 

Martedì 1 aprile 
Feria  Ez 47,1 Salterio IV sett.   viola -
9.12 - Sal 45 - Gv 5,1-3.5-16 

S. Messa ore 8.00 

Rampazzo Vanna 

Mercoledì 2 aprile 
Feria Salterio IV sett.     viola 
Is 49,8-15 - Sal 144 - Gv 5,17-30 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 3 aprile 
Feria Salterio IV sett.     viola 
Es 32,7-14 - Sal 105 - Gv 5,31-47 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 4 aprile 
Feria 

Sap 2,1.12-22 - Sal 33- Gv 7,1-2.10.25-30 

Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 

Sabato 5 aprile 
Sabato 

Ger 11,18-20 - Sal 7 - Gv 7,40-53 

Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 

16.00 Fam. Farinazzo e Masato, Ponchia Primo 

          Marchioro Angela e Giuseppe 

          Lucisano Vincenzo 

19.00 Tisato Narciso  **  Castellan Aldo 

          Nalin Chiara  

          Meneghetti Giovannina, Caron Elio Ines 

          Scarin Giacinto e familiari 

Domenica 6 aprile 
V Domenica di Quaresima 

Ez 37,12-14 - Sal 129 - Rm 8,8-11 - Gv 

11,1-45 
Salterio I sett.     viola 

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

7.30 Schiavon Antonietta e Cecchinato Elide 

Secco Cesare, Leandro, Tessari Maria, Marcella 

8.45 Fam. Candiago, zio Annibale 

1900 Rossetto Luigino, Calore Luigi Sabbion Silvia 

Parrocchia di Voltabarozzo       www.voltabarozzo.it 
Domenica 30 marzo 2014 

 

4°Domenica di Quaresima 
                               

                                  Se incontri Cristo diventi un'altra persona  

                                                                                      Vangelo: Gv 9,1-41  

                                     Il protagonista di oggi è l'ultimo della città, un     

                                     mendicante cieco, uno che non ha nulla, nulla 

                                     da dare a nessuno. E Gesù si ferma per lui. 

                                     Perché il primo sguardo di Gesù sull'uomo si posa 

                                     sempre sulla sua sofferenza; lui non giudica, si  

                                    avvicina.La gente che pur conosceva il cieco, dopo                                                             

incontro con Gesù non lo riconosce più: È lui; no, non è lui. Che cosa è            

cambiato? Non certo la sua fisionomia esterna. Quando incontri Gesù 

diventi un'altra persona. Cambia quello che desideri, acquisti uno sguardo 

nuovo sulla vita, sulle persone e sul mondo. Vedi più a fondo, più lontano, si 

aprono gli occhi del cuore.  Lo condussero allora dai farisei. 

Da miracolato a imputato. È successo che per la seconda volta Gesù 

guarisce di sabato. Di sabato non si può, si trasgredisce il più santo dei 

precetti. È un problema etico e teologico che la gente non sa risolvere e che 

delega ai depositari della dottrina, ai farisei. E loro che cosa fanno? Non 

vedono l'uomo, vedono il caso morale e dottrinale. All'istituzione religiosa 

non interessa il bene dell'uomo, per loro l'unico criterio di giudizio è l'osser-

vanza della legge. C'è un'infinita tristezza in tutto questo. Per difendere la 

dottrina negano l'evidenza, per difendere la legge negano la vita. Sanno tutto 

delle regole e sono analfabeti dell'uomo. Vorrebbero che tornasse cieco per 

dare loro ragione. Il dramma che si consuma in quella sala, e in tante nostre 

comunità è questo: il Dio della vita e il Dio della religione si sono separati e 

non si incontrano più. La dottrina separata dall'esperienza della vita. 

Ma il cieco è diventato libero, è diventato forte, tiene testa ai sapienti: Voi 

parlate e parlate, ma intanto io ci vedo. 

E dice a noi che se una esperienza ti comunica vita, allora è anche buona e 

benedetta. Perché legge suprema di Dio è che l'uomo viva. 

Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?... Anche i discepoli 

avevano chiesto: Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù non ci sta: Né 
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lui ha peccato, né i suoi genitori. Si allontana subito, immediatamente, da 

questa visione che rende ciechi; capovolge la vecchia mentalità: il peccato 

non è l'asse attorno a cui ruotano Dio e il mondo, non è la causa o l'origine 

del male. Dio lotta con te contro il male, lui è compassione, futuro, mano 

viva che tocca il cuore e lo apre, amore che fa ripartire la vita, che preferisce 

la felicità dei suoi figli alla loro obbedienza. Il fariseo ripete: Gloria di Dio è 

il precetto osservato! E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, 

un uomo che torna felice a vedere. E il suo sguardo luminoso che passa 

splendendo per un istante dà lode a Dio più di tutti i sabati! 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale “Un Pane per Amor di Dio” 
Il  nostro aiuto è rivolto a sostenere l’opera di evangelizzazione dei nostri 
missionari e la distribuzione di alimenti, farmaci, vestiario alle popolazioni 
del terzo mondo. L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 

o Alle ore 10.00 Celebrazione del Battesimo: 
 Di Gregorio Ambra di Guido e Pierobon Daniela 

o Alle ore 15.15 Super Caccia al tesoro per ragazzi  e famiglie  
 organizzata dal gruppo famiglie Ritrovo in centro parrocchiale, 
 anche in caso di pioggia. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì  ore 21.00: Corso per fidanzati  
 

Giovedì ore 21.00 Lectio Divina quaresimale per tutti gli operatori 
pastorali proposta dal Consiglio Pastorale e guidata da Napoli Daniel 
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 ore  9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

 ore 16.00 S. Messa e Via Crucis 

 ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 

Domenica 30 cambia l’orario della Messa festiva e prefestiva:  
                    dalle ore 18.30 alle ore 19.00 per tutto il tempo dell’orario legale. 
                    ore 9.00 Incontro genitori e ragazzi 5°elementare 
                    ore 11.15 Tesseramento Pueri Cantores con celebrazione  
   quaresimale al pomeriggio. 
  

Centri di ascolto quaresimale 

 Mercoledì ore 21.00 in via Zacco n.10 presso fam. Zanella 

 Giovedì ore 21.00 in parrocchia organizzato dal Masci. 

Cercasi ... offresi… 

* Ilinca 49 ann1 rumena, cerca lavoro come colf o badante, tel al 3272439897. 

* Aurelia 53 anni rumena, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter. 

  Telefonare al 3886988202. 

* Neermallah 55 anni mauriziana, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. 

   Telefonare al 3472810888. Per referenze 049/8827660 ( Pina). 

* Juliet 30 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Telefonare la 3284120372. 

------------------  

  
*Diego della comunità cerca lavoro come magazziniere, servizi sicurezza, imbianchino,   

giardinaggio. Tel.3391359269. 

*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro al mattino part-time come colf o babysitter. 

  Tel. 3278811739 

*Monica 47 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 

  Tel. 3348980712. 

*Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278959397. 

   Per referenze: Loredana, tel. 0437948302. 

* Dalanda 44 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel 3288790242. 

*Filomena 42 anni della comunità operatrice socio sanitaria cerca lavoro come badante, colf o  

  Stiro. Tel 3274774420. 

* Rossella 40 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel. 3273856996. 

   Per referenze: Sinigallia, tel.049756638. 

*Vito 60 anni della comunità cerca lavoro come metalmeccanico, giardiniere, verniciatore,  

   badante. Tel 3395895694. 

*Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, piastrellista, pittore. Tel. 3286140359. 

*Annamaria 57 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3490771980. 

*Manuela 35 anni rumena cerca lavoro come sarta, badante, colf, babysitter. Tel.3201838948. 

   Per referenze: Melissa, tel.3479351023. 

*Giuseppe 62 anni italiano cerca lavoro come muratore, imbianchino, giardiniere. 

   Tel 3490771980. 

*Aurora 55 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel.3282920789. 

   Per referenze: Stefania Cavallo, tel. 0498759169. 

* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3289128335. 

*Liliana 43 anni rumena cerca lavoro come badante , colf o babysitter con vitto e alloggio. 

   Tel. 3287049234. Per referenze: Carlo, tel. 3386425060. 

*Lorenzo 50 anni italiano cerca lavoro come pulizia, giardiniere, pittore. Tel. 393275477291. 

*Tatiana 51 anni bulgara con patente cerca lavoro come badante, colf o piccoli lavori di 

   sartoria.  Tel. 3452680921. Per referenze: Paola, tel. 049754060. 

* Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278424870. 

   Per referenze: Vanda, tel.049625878 o Nicola, tel.3294944486. 

*Angela 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3897820352. Per referenze: Paola, tel.3332566556. 

*Cliff Titus 43 anni nigeriano cerca lavoro come operaio nel settore calzaturiero o  



   Metalmeccanico. Disponibile per assistenza e pulizie. Tel. 3510045974. 

*Godwin 34 anni cerca lavoro come magazziniere, falegname o operaio. Tel.3881449585. 

* Pompilio 62 anni italiano con referenze cerca lavoro solo al mattino come pulizie scale o  

   negozi, aiuto vendita ortofrutto, Tel. 3201631671. 

*Viorica 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3407936036. 

   Per referenze: Fam. Sattin, tel. 0498710624. 

* Traki 43 anni tunisina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3388108488. 

* Daniela 39 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno. 

   Tel. al 3203448067. Per referenze al 3498790503 ( Alberto). 

*Valentina 21 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3204465849. 

 


