Calendario Liturgico da Domenica 13 novembre a Domenica 20 novembre

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

Lunedì 14 novembre
Feria - Salterio I sett. verde
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 - Sal 118
- Lc 18,35-43

Martedì 15 novembre
Feria - Salterio I sett. verde
2 Mac 6,18-31 - Sal 3 - Lc 19,1-10

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Pastore Mario
ore 10.00 Fam.Tarozzo Amelia, Canton Luciano
ore 18.30 Schiavon Aldo
Masiero Damiano
Dall’Era Ermenegildo, Varotto Maria
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 16 novembre
Feria
2 Mac 7,1.20-31 - Sal 16 - Lc 19,11-28
Salterio I sett. verde

S. Messa ore 8.00

Giovedì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa
1 Mac 2,15-29 - Sal 49 - Lc 19,41-44
Salterio I sett. verde

Venerdì 18 novembre
Feria - Salterio I sett. verde
1 Mac 4,36-37.52-59 - 1 Cr 29,10-12 - Lc
19,45-48

Sabato 19 novembre
Sabato
1 Mac 6,1-13 - Sal 9 - Lc 20,27-40
Salterio I sett. verde

Domenica 20 novembre
Gesù Cristo, Re dell'universo
Ez 34,11-12.15-17 - Sal 22 - 1 Cor 15,2026.28 - Mt 25,31-46
Salterio II sett. bianco

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00
Bruna, Dima, Alberto, Adriano

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
16.00 Fam.Farinazzo, Masato, Ponchia Primo
CRESIMA DI VICTORIA CERVANTES
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
ore 10.00 De Francesco Marco
ore 11.15 Dall’Angelo Marcella
ore 18.30 Temporin Vittorio e Monica
Bertocco Emanuela e Scuccato Rina

Parrocchia di Voltabarozzo
www.voltabarozzo.it
Domenica 13 novembre 2011
33° DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Solo nella dedizione al Signore, fonte di ogni
bene, possiamo avere felicità piena e duratura.
La Parola di Dio presenta il tema della vigilanza
da un’altra angolatura. È una vigilanza che
nell’attesa produce frutti di bene e fa
fruttificare i talenti ricevuti. È il rischio della
responsabilità che il cristiano deve affrontare con
serenità.
La donna «perfetta» descritta nella prima lettura
è un esempio di operosità attenta e solerte.
Anche se oggi il contesto culturale è cambiato e
la donna ha assunto un ruolo diverso da quello
della semplice «donna di casa», rimangono validi
i valori messi in risalto dalla Scrittura: laboriosità,
disponibilità, saggezza nel parlare, bontà e dedizione alla famiglia. Paolo (2ª
lettura) ci esorta a non calcolare sul tempo in cui il Signore arriverà. Dobbiamo
essere sempre pronti, vigili, attenti a compiere il nostro dovere vivendo per lui.
È quanto sviluppa la parabola «dei talenti». Forse il contesto della parabola è
una comunità che si adagia, se la prende comoda. Gesù racconta di un padrone
che parte per terre lontane. Convoca i servi e consegna loro i suoi beni. Ha
fiducia in loro e dispensa con generosità e larghezza. Conosce la capacità di
ognuno. A loro consegna quanto sono in grado di gestire e trafficare. Il primo
servo si mette all’opera e raddoppia il capitale. Lo stesso il secondo. Il terzo,
invece, scava una buca... nasconde il tesoro. Il padrone torna, ma l’impatto con i
servi è differente: l’elogio e il premio per i fedeli e la riprovazione per il servo
malvagio e pigro.
Tre servi, ma due diversi modelli di servizio. Quello del servo buono e fedele che
lavora per il suo Signore e quello del servo malvagio, che si rifiuta di lavorare per
lui e che esprime un severo giudizio in merito al padrone (Mt 25,24). Gesù
presenta due modelli di servizio per indicarci due forme possibili di relazionarci a
Dio. Possiamo vivere nei confronti del Signore il servizio fedele di chi è
disponibile a lui, oppure la ribellione alla sua signoria, rivendicando la nostra
autonomia rispetto alla sua volontà.
Infine c’è il rendiconto. A volte abbiamo idee inesatte sul giudizio di Dio, anche
se sappiamo che sarà di misericordia. Le parole di Gesù presentano parametri

diversi dai nostri. Innanzi tutto il giudizio di Dio è relativo al giudizio che diamo
noi sulla nostra vita, sul nostro operare, sulle nostre scelte. Non è stato il
padrone a condannare il servo. È stato lui stesso a condannarsi, ha agito in modo
contrario alle direttive del padrone. Il quale, partendo, non aveva detto quanto
doveva fruttare la somma consegnata. Tanto o poco a lui, forse, non importava,
ma aveva detto semplicemente di «darsi da fare». Ciò che determina il giudizio
di Dio è l’obbedienza alla sua parola. Il padrone ha offerto ai servi la possibilità di
esprimere le loro capacità, per questo ha affidato ad essi le sue ricchezze. Spetta
a loro trafficare i doni. Il padrone e gli stessi collaboratori gioiranno per le
capacità valorizzate e riconosciute.
Dio ha dato a noi la dignità della libertà. Siamo stati creati ad immagine e
somiglianza di Dio, per questo possiamo comprendere i suoi sentimenti, le sue
attese. Siamo preziosi ai suoi occhi, degni di stima, di fiducia, di affetto.
Dobbiamo considerare con serietà la nostra responsabilità nei confronti di Dio.
Dio non si vendica per le offese che gli procuriamo col peccato. Non diventa
cattivo perché noi siamo cattivi! Ma il suo rimanere fedele all’amore ci
permetterà di giudicare da noi stessi e le conseguenze delle nostre decisioni.
Sono inevitabili alcuni interrogativi: noi, in quale «servo» ci identifichiamo?,
quale rapporto abbiamo con Dio?, ci sentiamo impegnati a collaborare
all’edificazione del suo regno con spirito di obbedienza e di servizio al suo
progetto di amore?

VITA PARROCCHIALE
Oggi viene celebrata la giornata della salvaguardia del creato e del
ringraziamento dei frutti della terra.
La Messa vespertina del sabato e della domenica nell’orario solare è alle 18.30.
Benedizione delle famiglie:
Via Giardinetto – Via O. Mastropiero – Via C.Zeno – Via C.Malipiero
Venerdì ore 9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio
Incontri:

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 21.00
ore 21.00
ore 18.15
ore 21.00

Incontro catechisti
Gruppo Giovani
Prove chitarristi e strumentisti
Pueri Cantores

Domenica 20 novembre ore 15.00: giochi, balli e attività con buffet per tutti i
ragazzi di 3°media e 1°superiore, proposti dal gruppo giovani animazione.
Continua il doposcuola al lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00.
Chi ha preparato articoli per il Bollettino è invitato a portarli entro oggi.

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.

Cercasi ... offresi…
* Signora moldava 52 anni cerca lavoro come badante fissa. Tel al 3891277754.
Per referenze al 3292155620.
* Signora cerca appartamento in affitto a circa €. 400 zona Voltabarozzo o Rio.
Tel. A Katia, 3475241163.
* Monica, tunisina, cerca lavoro come colf, badante al pomeriggio, Tel 3381957583.
* 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.
* Neermallah 53 anni mauriziana, cuoca, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.
Tel al 3472810888. Con referenze.
*
Paola signora della comunità 31 anni, con esperienza di servizio mensa,cerca lavoro
come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3493169313. Per ref. tel allo 049/8804484.
* Lucica 54 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.Tel al3922579093.
Per referenze tel al Marisa 3285380986.
* Eugenia 45 anni, moldava, cerca lavoro come badante o colf part-time. Telefonare al
3279243966. Per ref. allo 049/750542.
* Giuliana 42 anni rumena, cuoca, cerca lavoro part-time come badante o colf. Telefonare
al 3807483137. Per referenze al 3939850897 (Fabio).
* 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.
* Aliona 41 anni moldava, cerca lavoro come badante part-time. Tel al 3408510872.
Buone referenze

