
Calendario Liturgico da Domenica 30 gennaio a Domenica 6 febbraio 

Domenica 30 gennaio 
IV Domenica del tempo ordinario 
Sof 2,3;3,12-13 - Sal 145 - 1 Cor 1,26-31 - 
Mt 5,1-12 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45    Meneghetti Maria, Ceschi Assunta 
               Michelotto Danilo, Emma e Bortolo 
ore 11.15  Calore Germano, Orazio ed Elsa  
          Def. fam. Franco Riccardo, Romeo, Albina, 
              Fedora, Dino, Emilia, Elsa, Orfeo, Elena 
ore 18.30  Zorzi Carlo           

Lunedì 31 gennaio 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Eb 11,32-40 - Sal 30 - Mc 5,1-20 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 1 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.    verde 
Eb 12,1-4 - Sal 21 - Mc 5,21-43 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 2 febbraio 
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4 - Sal 23 - Eb 2,14-18 - Lc 2,22-40 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 
ore 15.00 ann. Favaretti Luigi 

Giovedì 3 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Eb 12,18-19.21-24 - Sal 47 - Mc 6,7-13 

S. Messa ore 8.00 
          Garbin Giulia ed Amalia 

Venerdì 4 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.    verde 
Eb 13,1-8 - Sal 26 - Mc 6,14-29 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 5 febbraio 
S. Agata, vergine e martire 
Eb 13,15-17.20-21 - Sal 22 - Mc 6,30-34 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Galiazzo Adamo e Giovannina 
               Cerato Ennio, Umberto e Teresina 
               Galiazzo Silvano 
               Miatto frà Bruno 
               Marchi Fulvio e Livia 
ore 18.30 Guzzo Giuseppe 
               Luise Iole 
Canova Marisa, Galiazzo Giovanni, Elisa, Tullio 
e Severino 

Domenica 6 febbraio 
V Domenica del tempo ordinario 
Is 58,7-10 - Sal 111 - 1 Cor 2,1-5 - Mt 5,13-
16 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
10.00 Bortolami Carlo e Sante 
11.15 Galiazzo Elisa e Vincenzo 
18.30 Marchioro Romilda, Giuseppe e Giovanni 

Parrocchia di Voltabarozzo       www.voltabarozzo.it 
Domenica 30 gennaio 2011 

4°Domenica tempo ordinario 
   

 Dinamica del provvisorio 
Le beatitudini di Matteo che ascoltiamo in 
questa domenica trovano una 
chiarificazione nelle due letture che le 
precedono. A secoli di distanza questi testi 
illustrano l’annuncio evangelico: «Beati i 
poveri in spirito». Poco tempo prima 
dell’esilio il profeta Sofonia stigmatizzò la 
superbia degli «orgogliosi vincitori» che 
avrebbero voluto coinvolgere il regno di 
Giuda in una politica di prestigio e di 
dominio. La vocazione del popolo giudeo è 
assolutamente diversa: cercare la giustizia 

e l’umiltà. Solamente un «popolo umile e povero» saprà rispondere 
all’attesa di Iahvè. Nella 2a lettura, Paolo costata che Dio ha scelto 
ciò che è debole nel mondo per confondere i forti e i furbi. 
Oggi come sempre, un tale messaggio fa a pugni con la «saggezza» 
degli uomini. Anzi, il richiamo alla povertà spesso scombussola l’idea 
che gli stessi cristiani si fanno della grandezza e della perennità della 
Chiesa. Ad esempio la prima beatitudine esigerebbe che noi 
aderissimo pienamente a ciò che Roger Schutz chiama «la dinamica 
del provvisorio». Noi invece riteniamo che solamente il modello 
ripetitivo, organizzato, sperimentato, garantisca la verità di 
un’esperienza ecclesiale. Eppure dovremmo ricordarci di un proverbio 
popolare che afferma: «Soltanto il provvisorio dura». Parafrasandolo, 
potremmo dire: «Soltanto il provvisorio è vero». Ogni incontro 
autentico, ogni conversione profonda è unica nella sua qualità, e 
perciò stesso dura un attimo. Noi attribuiamo un valore infinito alle 
creature vive che amiamo, mentre le cose senza vita sono giudicate 
con distacco da chi se ne intende. La vita di un essere umano non ha 



prezzo perché è sempre minacciata dalla morte; il più semplice 
fiorellino, colto nel prato, vale più di tutti i fiori artificiali del mondo. 
Il «povero» secondo la Bibbia si affida totalmente alla fedeltà di Dio 
nella precarietà della sua esistenza storica. Se scommetteremo in 
molti sulla povertà, la Chiesa del domani rassomiglierà ben poco a 
quella di ieri. Verrà finalmente il giorno in cui una nuova stirpe di 
cristiani non avrà nulla in comune con la classe dei «managers» 
ecclesiastici. Questi uomini e queste donne vivranno con i poveri e con 
gli oppressi, capaci di affrontare a mani nude i ricconi e gli strateghi 
di ogni risma. Distaccati da tutto, saranno liberi di amare con la 
gravità gioiosa dei veri poveri, come Gesù o Francesco d’Assisi. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi viene celebrata in tutto il mondo la giornata mondiale per i malati 
di lebbra  E’ un segno di solidarietà verso tante persone che soffrono 
ancora per questa malattia in varie parti della nostra terra. Alla porta 
della chiesa verrà raccolta un’offerta a questo scopo. 

 ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
Rosa Marco di Guido e di Tramontan Sara 

 

Benedizione delle famiglie: Via A.Pizzamano                                	

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti  
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Mercoledì, festa della Presentazione del Signore (Candelora)  

 ore 15.00 Messa con benedizione delle candele e processione 
 ore 21.00 Corso fidanzati 

 

Venerdì: primo venerdì del mese 
 ore 21.00  Pueri Cantores 

 
 

Sabato alle ore 15.00: Incontro genitori bambini 1°elementare 
 

Domenica 6 febbraio: Festa di carnevale per gli anziani 
con il pranzo alle ore 12.30. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annarosa,  
tel. 049750317 ore pasti. 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale. 
 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Moreha 42 anni, italiana  con esperienza di barista e cameriera, cerca lavoro anche  
   come badante, colf, o baby‐sitter. Tel al 3338847087. Con referenze. 
* Paola 31 anni, italiana cerca lavoro  come badante, colf e baby‐sitter. Tel al 
   3493169313. 
* Maria Jeanne, 30 anni, della Costa D’Avorio, cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter. Tel. 3272395961. 
* Iulia, 57 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3281556566. 
* Daniela, 40 anni, rumena, con esperienza infermieristica, cerca lavoro come badante a  
   tempo pieno. Tel 3294454910. Per referenze tel.0499221262. 
* Maria, 52 anni, italiana, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3298777533. 
* Eugenio, 50 anni, moldavo, con esperienza di autista e giardiniere, con patente B‐D‐E‐, 
   cerca lavoro anche come badante o colf. Tel. 3280214071. Con referenze. 
* Ilinka cerca lavoro come colf a ore.Tel al 3271454642.  
* Iskra  47 anni, bulgara, cerca lavoro come colf o badante. Tel al 3389970598. Con ref. 
* Fatima 40 anni , marocchina, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o   
   baby‐sitter. Tel al 3887939245. 
* Angelo 48 anni, italiano cerca lavoro come badante part‐time, giardiniere, falegname 
   o imbianchino. Tel al 3278319219. Con referenze. 
* Mercy  30 anni nigeriana, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter part‐time 
   Anche aiuto cuoca. Tel al 3274732738. Con referenze. 
* Irina 30 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro come badante anche 
   di notte, colf, baby‐sitter, ristorante. Tel al 3280599543. Per ref. Allo 049/8670411. 
* Eugenia, 45 anni moldava con ottime referenze, cerca lavoro part‐time  come badante,  
   colf o baby‐sitter.  Tel al3279243966. Per referenze allo 049/750524. 
* Signora rumena 52 anni cerca lavoro come badante.Tel al 3208061821. Con referenze.  
* Blessin 34 anni, dalla Nigeria , operatore socio sanitario, cerca lavoro come   
   badante, colf o baby‐sitter. Tel al 3485282153. 
* Isabella 40 anni rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3296315176. 
  Per referenze tel. a Donatella 3398894109. 
* Mariana 39 anni rumena,cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3884773147. 
* Lorenza 31 anni nigeriana, cerca lavoro come colf o baby‐sitter. Tel al  
  3201887197. Per ref. allo 049/8213819. 
* Lizzi nigeriana cerca lavoro come colf o aiuto cuoco. Tel al3386795401. 
* Affittasi casetta in zona Voltabarozzo. Tel allo 049/691002. 
* Lidia italiana della nostra comunità, cerca lavoro come colf o assistenza 
  part‐time. Tel allo 049/757676  
* Renza, 52 anni, italiana, automunita, con esperienza e con referenze, cerca lavoro  
   come badante o babysitter. Tel 3403468073. 


