Calendario Liturgico da Domenica 3 maggio a Domenica 10 maggio

Domenica 3 maggio
V Domenica di Pasqua
At 9,26-31 - Sal 21 - 1 Gv 3,18-24 - Gv
15,1-8 - Salterio I sett. bianco

Lunedì 4 maggio
Feria
At 14,5-18 - Sal 113 - Gv 14,21-26
Salterio I sett. bianco

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Schiavon Antonietta, Cecchinato Elide
ore 8.45 Pastore Ester
30° Sandei Augusto
Donolato Augusto, Miato Maria, Bruno, Marina
ore 11.15 50° Matr. Lotto Giuseppe e Zatti Anna
Lotto Lino, Antonietta e Mariano
Zatti Bruno e Irma
S. Messa ore 8.00

Martedì 5 maggio
Feria
At 14,19-28 - Sal 144 - Gv 14,27-31
Salterio I sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 6 maggio
Feria
At 15,1-6 - Sal 121 - Gv 15,1-8
Salterio I sett. bianco

Giovedì 7 maggio
Feria
At 15,7-21 - Sal 95 - Gv 15,9-11
Salterio I sett. bianco

Venerdì 8 maggio
Feria
At 15,22-31 - Sal 56 - Gv 15,12-17
Salterio I sett. bianco

Sabato 9 maggio
Sabato
At 16,1-10 - Sal 99 - Gv 15,18-21
Salterio I sett. bianco

Domenica 10 maggio
VI Domenica di Pasqua
At 10,25-27.34-35.44-48 - Sal 97 - 1 Gv
4,7-10 - Gv 15,9-17
Salterio II sett. bianco

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Bortolami Romeo

S. Messa ore 8.00

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Zanetti Concetta e Adamo
ore 19.00 Suman Luigina, Isidoro e Anna
Meneghetti Giovannina, Carron Elio e Ines,
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina
SS.Messe ore 7.30- 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 11.15 Pizzocaro Nazareno
ore 19.00 Esegio Anna Maria, Clelia,
Schiavon Norma, Volpin Severino

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 3 maggio 2015

www.voltabarozzo.it

5°Domenica di Pasqua
Vangelo: Gv. 15,1-8
Perché la vite dia i suoi frutti
Nei giorni scorsi un'agenzia di stampa ha pubblicato
l'annuale statistica dei battezzati nel mondo, rilevando che
solo i cattolici, senza considerare le altre confessioni
cristiane, sono aumentati in un anno di circa 60 milioni. E'
un segno del percorso in atto sin dalle origini, quando ricorda la prima lettura (Atti 9,26-31) - la Chiesa "si
consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il
conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero". Da
sottolineare perché vale anche oggi: pur riconoscendo i
meriti di chi si impegna nella diffusione del vangelo, la
Chiesa cresce "con il conforto dello Spirito Santo", cioè per
opera di Dio!
Venendo al vangelo, la scorsa domenica abbiamo sentito Gesù parlare del
proprio rapporto con chi crede in lui, paragonandolo a quello di un buon pastore con il
suo gregge. Chiaramente è una similitudine; ma il nostro rapporto con lui è così
particolare, così differente persino da quello possibile con il più amato dei nostri simili,
che lo si può spiegare soltanto con paragoni: utili, ma sempre inadeguati. Ecco perché
egli stesso ricorre anche ad altri paragoni, come quello della casa sulla roccia: la roccia è
lui, noi siamo la casa che, se fondata in lui, resiste a tutte le avversità (Matteo 7,24-27);
oppure quello dell'acqua viva promessa alla donna incontrata al pozzo: lui è la sola
acqua in grado di soddisfare la nostra sete più profonda, la sete di infinito (Gv. 4,3-15).
Di tutti i paragoni, quello del vangelo odierno (Giovanni 15,1-8) è forse il più
immediato, il più evidente: in qualunque pianta da frutto, un ramo dà i suoi frutti sino a
quando resta saldamente attaccato al tronco; se ne viene separato, inevitabilmente
secca e perde la sua funzione. "Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano".
Già in passato i profeti si erano avvalsi del paragone della vite, ma avevano
sempre parlato di una vigna nella sua globalità, assunta a rappresentare il popolo di cui
Dio si prende cura (si veda ad esempio Isaia 5,1-7). Gesù invece parla della singola
pianta, la vite, e considera non il popolo ma i suoi singoli componenti; manifesta così
che, pur se insieme noi formiamo una comunità, il rapporto con Dio rimane
essenzialmente un fatto personale, individuale, e l'autentico rapporto con i nostri simili è
solo quello che passa attraverso il tronco comune; altrimenti saremmo uniti tra noi non
come lo sono su una pianta i rami verdeggianti carichi di buoni frutti, ma come rami
recisi, uniti a formare una fascina: rami secchi, buoni soltanto ad alimentare il fuoco.

Invece, "chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto". Nell'Eucaristia, con la
comunione, il "rimane in me, e io in lui" prende addirittura evidenza fisica; ma perché
questo dono incomparabile sia efficace dev'essere accompagnato da atteggiamenti
coerenti, che guidino ogni passo della vita. Come il cristiano possa essere vitalmente
unito al suo Signore, lo dice nella seconda lettura lo stesso Giovanni: "Chi osserva i suoi
comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Questo è il suo comandamento: che crediamo
nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri". In altre parole,
l'evangelista invita alla pratica delle tre virtù fondamentali, fede, speranza e carità. La
fede è quella di chi intimamente riconosce il Signore Gesù come l'Uomo che è anche Dio,
si fida di lui e perciò si impegna a vivere come lui insegna. La speranza è quella di chi
vede in lui il senso e il valore della propria vita, presente e futura. La carità è quella di
chi, consapevole di quanto egli ci ami, contraccambia tanto amore nel modo da lui
stesso indicato, amando concretamente il prossimo.

VITA PARROCCHIALE
o

Oggi ore 11.15 Celebrazione del battesimo:
Zoccarato Costanza Grazia Maria di Marco e di Camporese Giulia
Pigato Edoardo
di Stefano e di Buvoli Virginia
ore 11.15: 50° di matrimonio: Lotto Giuseppe e Zatti Anna

o

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti

o

Martedì ore 21.00 Incontro di Preghiera in chiesa proposto dal
gruppo carismatico

o

Mercoledì ore 21.00 Incontro di programmazione per la Festa dei
Santi Pietro e Paolo, Patroni della nostra chiesa.

o

Sabato

o

Domenica 10 Pranzo per la terza età in occasione della festa della
mamma. Prenotazioni presso Annarosa.

o

Angela, psicologa, si rende disponibile ogni lunedì dalle ore 18.00
alle ore 19.00 nel centro parrocchiale per ascolto e sostegno
psicologico alle persone.

o

o

Continuano nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 16.00
alle 17.30, versando l’acconto di €. 50,00, le iscrizioni per i campi
scuola dei ragazzi a Malga Granezzetta e a Palafavera.
Sono aperte anche le iscrizioni al Grest.

o

Inizia in cappella e nelle varie zone il fioretto del mese di maggio.

ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero
ore 11.00 Matrimonio: Alfine Rita e Finotello Davide
Battesimo: Finotello Diego

CERCASI…OFFRESI
*Offresi rete metallica e materasso a molle in buone condizioni. Tel.3477173886.
*Fanica anni 41 rumena media superiore cerca lavoro come badante, colf, babysitter
a tempo pieno, cuoca. Tel.3206496156. Referenze: Mari Rosa 33396405185.
*Aurora anni56 rumena laureata cerca lavoro come badante colf babysitter part-time.
Tel. 3282920789. Referenze Stefania 0498759169.
*Rossella anni 41 italiana cerca lavoro come colf part-time Tel. 3273856996. Referenze:
049756638.
*Irina anni 34 rumena cerca lavoro come come badante colf babysitter part-time cuoca
Tel.3280599543 Referenze Maria Pia 3280551143.
*Monica anni 48 Italiana cerca lavoro come come badante colf babysitter part-time, stiro
barman. Tel. 3348980712
*Vasile anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore giardiniere autista lavori
tinteggiatura. Tel. 3286140359
*Denisa anni 23 rumena ragioniera conoscenza lingue italiano inglese spagnolo
Patente auto con esperienza lavorativa cerca lavoro come impiegata tel.3897807944
referenze E.Z.049750690
*Martina anni 22 italiana attestato istituto alberghiero cerca lavoro come baby-sitter a
tempo pieno o part-time commessa bar o negozio. Tel. 3487512211.
*Daniela anni38 rumena cerca lavoro come colf part-time Tel.3284035287.
Referenze Claudio 3383915745.
*Blessing anni 40 nigeriana attestato badante cerca lavoro come badante/colf/baby-sitter
a tempo pieno , notti in ospedale, Tel. 3485282153 referenze Casa priscilla
0498024689.
*Sihem anni 36 tunisina cerca lavoro come colf part-time tel. 327 2909028
*Marian anni 45 rumeno cerca lavoro come aiuto cuoco, operaio, giardinaggio.
Tel.328 7295746
*Neermallali anni 56 mauriziana cerca lavoro come colf o badante tel. 347 2810888
*Paola anni 37 italiana cerca lavoro come badante/colf/baby-sitter part-tim.
Tel. 349 3169313
*La-Ong anni 41 tailandese cerca lavoro come badante part-time tel. 049 7967459
*Vivian anni 32 Benin cerca lavoro come badante colf baby sitter vivaista stiro part-time
Tel. 3289128335
*Imene anni 30 Tunisia cerca lavoro come badante colf baby-sitter cameriera stiro
commessa part-time. Tel. 3207734815
*El Aamari Fatima anni 26 cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel. 320 9210150l.
*Valentina anni 54 moldava infermiera cerca lavoro come badante tempo pieno e parttime. Tel. 3889068526 Referenze Gianna 3474859224.
* Angelo anni 52 italiano cerca lavoro come assistenza anziani, giardinaggio, falegname.
Tel.3454367632. Ref.Alberto 3397144615.
*Tatiana anni 46 moldava cerca lavoro come colf, babysitter part-time. el.3469611011.
Ref. Alfredo 049 616303.
*Irina anni 55 rumena cerca lavoro come badante colf a tempo pieno e part-time.
Tel. 3270065073.
*Juliet anni 32 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter.Tel.3284120372.

