
Calendario Liturgico da Domenica 6 novembre a Domenica 13 novembre 

Domenica 6 novembre 
XXXII Domenica del tempo ordinario 
Sap 6,12-16 - Sal 62 - 1 Ts 4,13-18 - Mt 
25,1-13 
Salterio IV sett.     verde 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 -18.30 
ore  7.30 Schiavon Antonio 
ore 18.30 Critore Giancarlo,  
                Zarpellon Arrigo, Oliva e Romilda 
                Cavaliere Primo 

Lunedì 7 novembre 
Feria 
Sap 1,1-7 - Sal 138 - Lc 17,1-6 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 8 novembre 
Feria 
Sap 2,23-3,9 - Sal 33 - Lc 17,7-10 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 
1 Re 8,22-23.27-30 - Sal 94 - 1 Pt 2,4-9 - 
Gv 4,19-24 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 10 novembre 
S. Leone Magno, papa e dottore della 
Chiesa 
Sap 7,22 - 8,1 - Sal 118 - Lc 17,20-25 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 11 novembre 
S. Martino di Tours, vescovo 
Sap 13,1-9 - Sal 18 - Lc 17,26-37 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 12 novembre 
S. Giosafat, vescovo e martire 
Sap 18,14-16;19,6-9 - Sal 104 - Lc 18,1-8 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Fam.Galiazzo e Ponchia 
           Morbiato Bruno, Galtarossa Pietro e Maria, 
                                 Schiavon Gaetano e Mariella 
ore 18.30 Medea Ludovino 
               Miolo Angelo e Creazza Nerina 
               Defunti scout 

Domenica 13 novembre 
XXXIII Domenica del tempo ordinario 
Pro 31,10-13.19-20.30-31 - Sal 127 - 1 Ts 
5,1-6 - Mt 25,14-30 
Salterio I sett.     verde 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 18.30 Schiavon Aldo 
               Masiero Damiano 

Parrocchia di Voltabarozzo   www.voltabarozzo.it 
Domenica 6 novembre 2011 

32° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 
L'attesa è una dimensione umana che oggi 
viviamo con difficoltà. Ci muoviamo 
rapidamente, le cose attorno a noi 
cambiano in fretta, siamo sollecitati ad 
assumere un ritmo frenetico, per cui 
l'attesa di un evento, di una persona genera 
in noi ansia. 

Riempiamo questo tempo di cose 
da fare, senza trarre profitto da essa. Il 
Vangelo di queste domeniche che si 
avviano verso la conclusione dell'anno 
liturgico, invece, ci invita opportunamente 
a riflettere su questa dimensione. A volte 
non possiamo far altro che attendere, 
quindi, la questione è: come si attende? 

Il Vangelo offre alla nostra 
meditazione una parabola che sviluppa 
questo tema. Ci presenta una situazione 

ordinaria: un matrimonio, al quale partecipavano le damigelle del corteo, le quali, 
appunto, aspettano lo sposo. L'elemento singolare della parabola sta nel fatto che 
nessuno si sposa a mezzanotte, quindi siamo invitati a leggere la parabola in senso 
metaforico, come una parabola che parla del Regno. Alla domanda: come vivere 
l'attesa? Forse qualcuno potrebbe rispondere, per esempio, rimanendo svegli. 

Ma le dieci ragazze del nostro matrimonio, invece, si addormentano tutte. Il 
problema, allora, non è restare svegli o addormentarsi, ma prepararsi prima 
all'incontro. Leggiamo con un po' di irritazione la risposta delle cinque vergini 
«sagge» che dicono alle altre: «Andate a comprare l'olio», e pensiamo: «Diamine, che 
antipatiche! Potevano pure dargliene un po'. Dove vuoi che vadano a mezzanotte a 
comprare l'olio?» Il problema è che l'olio non si compra, perché è come il vestito 
nuziale che l'invitato di una parabola precedente non aveva, per cui è stato buttato 
fuori dal banchetto. L'olio rappresenta le opere della fede, quelle che ciascuno 
produce e che non possono essere cedute ad altri. Non sono oggetto di mercato, né 
di scambio. Ognuno è invitato a esprimere la fede attraverso le opere, che vanno 
realizzate prima, come prima di entrare nella sala del banchetto bisogna confezionarsi 
l'abito nuziale. Poi si può anche dormire, ma si è comunque pronti a incontrare lo 
sposo. 

Può sorprendere il fatto che non si nomini la sposa, né in questa né in altre 
parabole simili. Questa assenza è indice di un dramma: lo sposo magari ritarda, ma 
arriva. Il problema è: troverà la sposa? Cioè sarà accolto dal suo popolo? 



Storicamente sappiamo che non è andata così: il Signore Gesù è venuto, ma non è 
stato accolto da molti della sua gente, ed è stato ucciso. 

Il problema vero non è quindi legato all'attesa, ma all'accoglienza dello 
Sposo, ieri come oggi. 
 
Tu vegli su noi 
Mio Dio, io sono convinto che tu vegli su coloro che sperano in te, 
e che non si può mancare di nulla quando da te si attende ogni cosa, 
per cui ho deciso di vivere in avvenire senza alcuna preoccupazione 
e di deporre in te tutte le mie inquietudini... 
Gli uomini possono spogliarmi dei beni e dell'onore, 
le malattie possono togliermi le forze e i mezzi per servirti, 
io posso perfino perdere la tua grazia col peccato, 
io non perderò mai la speranza, ma la conserverò  
fino all'ultimo istante della mia vita. (Jean Guitton) 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi domenica: 

 l’Avvenire, il quotidiano della Chiesa italiana, riporta all’interno un 
servizio speciale sulla diocesi di Padova. 

 Alle porte della chiesa c’è la possibilità di acquistare una copia. 

 Festa di S.Martino per gli anziani con pranzo e grandi sorprese.  
 La Messa vespertina del sabato e della domenica, nel periodo 

dell’orario solare, è alle 18.30. 

Benedizione delle famiglie: Via Vasco Rainiero, Vettor Pisani,  
                                            via P. Tribuno.  
 

Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 

Sabato ore 18.30 S.Messa in suffragio dei defunti scout. 
   

Incontri:  Mercoledì   ore 21.00          Gruppo Giovani 
  Giovedì       ore 18.15          Prove chitarristi e strumentisti 
  Venerdì       ore 21.00         Pueri Cantores  
 

Continua il doposcuola al lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. 
 

Chi intendesse preparare degli articoli per il Bollettino di  Natale è invitato 
a portarli in canonica entro la prossima settimana. 
 

Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro 
parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Ogni mercoledì sera alle ore 21.15  il Coro dei Genitori accoglie chiunque 
voglia provare l'esperienza del canto corale. Ci troviamo nella sala del 
patronato parrocchiale sopra il bar. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante. Tel. 3286741040.Con referenze. 
* Dodo 55 anni giorgiana cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3283844210. 
   Per referenze: Sandra, tel. 3391106529. 
* Osaf nigeriano cerca lavoro come operaio, badante o colf. Tel. 3202793717. 
* Fatima 40 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3887939245. Per referenze: Annica, tel.3471410646. 
* Dorina 54 anni rumena cerca lavoro come badante part-time o notturno.  
   Tel 3276521919. Per referenze: Mara, tel. 0498807859. 
* Elena 49 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3272388894. 
   Per referenze: Cecilia, tel. 049757000. 
* Adriana 53 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3270069279. 
   Per referenze: Margherita, tel.3496362464. 
* Signora italiana della comunità con referenze cerca lavoro alla mattina come colf,  
   assistenza o stiro. Tel. 3475241163. 
* Stela 50 anni,rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3285513699. 
* Elena 56 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3298065765. 
* Dorin Vasile 43 anni rumeno, cerca lavoro come operaio, autista, giardiniere. 
   Tel al    3888942770. 
* Aliona 41 anni moldava, cerca lavoro come badante part-time. Tel al 3408510872. 
   Buone referenze 
*Elena 53 anni cerca lavoro come badante (24 ore su 24). Cell. 328 4644628.    
  Ha lavorato come badante da 8 anni. Referenze: 345 2409548 
* Victor, 50 anni, moldavo, pittore e giardiniere, cerca lavoro anche come badante  
   Part -  time. Tel. 3203614564. 
* Veronica, 50 anni, moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3333630971. Con referenze.    
*Ljubov, 43 anni, ucraina, cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.  
  Tel.3476483566. 
*Pompilio, 59 anni, italiano cerca lavoro alla mattina come aiuto vendita, addetto  
  alle  pulizie. Tel.3201631671 
* Signora italiana 57 anni della comunità, cerca lavoro a ore nel pomeriggio, alla  
   sera   per stiro, assistenza persona anziana, pulizie o baby-sitter  e alla domenica  
   per   turnazione  badante. Tel al 3472966125. 
*Insegnante di filosofia disponibile per ripetizioni. Telefonare ore pomeridiane o  
   serali  allo 049750683.    
* Monica, tunisina, cerca lavoro come colf, badante al pomeriggio, Tel 3381957583. 
* Candelaria 36 anni filippina, cerca lavoro come badante , stiro, colf, baby-sitter, 
     part-time. Tel al 3409701928. Per referenze 3403090972 Teresa. 
* Signora cerca appartamento in affitto a circa €. 400 zona Voltabarozzo o Rio. 
   Tel. A Katia, 3475241163.    


