Calendario Liturgico da Domenica 1 aprile a Domenica 8 aprile

Domenica 1 aprile
Domenica delle Palme
Salterio II sett. rosso

Lunedì 2 aprile

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio
ore 8.45 Fam.Mattiello e suor Maria Leonarda
ore 10.00 Maretto Ida
ore 11.15 Borile Ida, Marchi Luciano, Borin Pietro
ore 19.00 Marchioro Angela e Giuseppe
Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda
Galbo Amelia, Filippo, Bongiorno, Sergio, Dorina
SS. Messe ore 8.00 – 15.00

Lunedì della Settimana Santa
Is 42,1-7 - Sal 26 - Gv 12,1-11
Salterio II sett. viola

Martedì 3 aprile
Martedì della Settimana Santa
Is 49,1-6 - Sal 70 - Gv 13,21-33.3638
Salterio II sett. viola

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 – 21.00

Mercoledì 4 aprile
Mercoledì della Settimana Santa
Is 50,4-9 - Sal 68 - Mt 26,14-25
Salterio II sett. viola

S. Messa ore 8.00

Giovedì 5 aprile

ore 8.00 Recita del Mattutino e delle Lodi
ore 17.00 S.Messa per anziani e malati
ore 20.30 S.Messa nella cena del Signore

Giovedì Santo
Is 50,4-9 - Sal 68 - Mt 26,14-25
Salterio II sett. viola

Venerdì 6 aprile
Venerdì Santo
Is 52,13-53,12 - Sal 30 - Eb 4,1416;5,7-9 - Gv 18,1-19,42
Salterio II sett. viola

Sabato 7 aprile
Sabato Santo. Veglia Pasquale
Salterio II sett. viola

Domenica 8 aprile
Domenica di Pasqua
Salterio I sett. bianco

ore 8.00 Recita del Mattutino e delle Lodi
ore 15.30 Via Crucis per i ragazzi
ore 17.00 Liturgia della morte del Signore
ore 21.00 Processione e Via Crucis itinerante
ore 8.00 Recita del Mattutino e delle Lodi
ore 21.00 Solenne veglia pasquale
PASQUA DI RISURREZIONE
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 1 aprile 2012

www.voltabarozzo.it

Domenica delle Palme
Vegliare con Gesù
Con l'ingresso in Gerusalemme inizia per Gesù la
grande settimana: prima il trionfo, poi la passione,
la morte e al risurrezione. "Osanna! Benedetto colui
che viene nel nome del Signore!" (Mt 21,9). Questo
grido si riferiva allora - e si riferisce anche oggi a Gesù di Nazaret. E' lui che viene nel nome del
Signore! E' a lui che cantano "Osanna"! E' lui che è
benedetto: è lui il Messia! L'accoglienza trionfale
della folla, è trionfo umano, perciò trionfo
passeggero ed effimero. La risurrezione che segue la
morte in croce, è trionfo divino, reale ed eterno, cioè definitivo.
Ecco, siamo venuti qui per celebrare la liturgia della domenica delle
Palme. La descrizione della passione di nostro Signore Gesù Cristo,
secondo Marco, ci introduce subito negli avvenimenti della settimana, che
oggi inizia. E' la settimana della passione del Signore! Questa settimana
non è di per sé per Gesù ma per ciascuno di noi. Ognuno di noi è chiamato
a vegliare con Gesù, a condividere con lui non solo le gioie ma soprattutto
le sofferenze, le sconfitte. Il vero cristiano è colui che cammina dietro a
Cristo: con fedeltà e perseveranza! Oggi, Gesù si presenta mite, buono,
pacifico. Così ci insegna che la grande forza del mondo è la bontà: il
veramente forte è l'uomo buono; vincitore è colui che dà la vita per gli altri
e non chi toglie la vita agli altri. È Gesù il vincitore perché dà la sua vita
per gli altri, cioè per noi.
"La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con
me". È una implorazione, è un lamento, è una richiesta di aiuto. Gesù ha
bisogno dei suoi, di quei pochi che stanno ancora lì, ma questi non ce la
fanno a star svegli. Gesù è solo, il suo dolore è tanto grande che il sudore
diventa sangue. Quante volte anche noi lo abbiamo lasciato solo, abbiamo
abbandonato per paura o per la nostra poca e debole fede.
Tutti sappiamo dalla nostra esperienza che cosa significa aver bisogno di
qualcuno e non trovare nessuno disposto ad aiutarci, a starci vicino. Allora
conosciamo anche noi il dolore e l'umiliazione del rifiuto, dell'indifferenza,
della delusione che brucia più del fuoco.

Tutto questo ha provato Gesù, per poter amare tutti, per poter salvare tutti
anche a costo della sua stessa vita.
Oggi siamo invitati a imitare Gesù nel sacrificio e nella bontà. Per
imitare Gesù e per partecipare alla sua passione non basta spezzare un
ramo d'ulivo, non basta gridare osanna, è necessario spezzare il proprio
egoismo. Non basta dirsi suoi discepoli ma occorre rimanere saldi nella
logica della croce, nella sua cruda ed oscura realtà. "Come Cristo ha
compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la
Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i
frutti della salvezza (LG 8).
Davanti al modo di morire di Gesù, a quel suo dono totale,
irrevocabile, di fronte a questo Dio, che muore per noi, dobbiamo
confessare col Centurione: "Davvero questi è il Figlio di Dio!"

VITA PARROCCHIALE
Oggi Domenica delle Palme inizia la settimana santa
 La nostra solidarietà è per le missioni di don Luigi Paiaro. A tale
scopo vanno la raccolta alla porta della chiesa e le offerte dell’olivo.
 ore 9.30 Benedizione dell’ulivo e Processione con tutti i ragazzi
del catechismo e i genitori dal sagrato alla chiesa.
Lunedì: SS. Messe ore 8.00 e 15.00
Adorazione XL Ore continuativa dalle ore 8.30 fino alle 21.00 di martedì
ore 16.30 Adorazione per i ragazzi
ore 21.00 Celebrazione penitenziale
Martedì: SS. Messe ore 8.00 – 15.00 - 21.00
Adorazione XL Ore continuativa fino alle 21.00
ore 21.00 Messa di conclusione con processione
Mercoledì ore 21.00 Gruppo giovani, cui sono invitati tutti i ragazzi delle
superiori che vogliono impegnarsi come aiuto animatori per l’attività del
GREST
Giovedì Santo: ricorda l'istituzione dell’Eucaristia.
ore 8.00
Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi
ore 17.00
S. Messa per gli ammalati e gli anziani
ore 20.30
S Messa nella "Cena del Signore“ per tutta la comunità
con lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della
comunità

Venerdì Santo: giorno di astinenza e di digiuno
ore 8.00 Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi
ore 15.30 Via Crucis per i ragazzi delle elementari e gli anziani
ore 17.00 Liturgia della morte del Signore
Lettura della Passione - Adorazione della Croce e Comunione
ore 21.00 Processione e Via Crucis itinerante
La conclusione sarà in chiesa e la partenza da quattro zone diverse della
parrocchia con i seguenti percorsi:
1° zona: Ritrovo in Via S. Venier n.77
Percorso: Via Bosco Rignano, Via Vecchia, chiesa
2° zona: Ritrovo in Via Sabbionari n.13
Percorso: Via Attendolo, Via Zacco, Via Nani, Via Soranzo, chiesa
3° zona: Ritrovo in Via Pizzamano n.40
Percorso: Via Pizzamano, Via L.di Soragna, Via Piovese, Via Vecchia,
chiesa
4° zona: Ritrovo in Via P. Tribuno n.19
Percorso: Via Tribuno, Via Voltabarozzo, Via degli Arditi,
Via Fieramosca, Via del Cristo, chiesa
NB. Tutti sono invitati a partecipare e ad abbellire le proprie case situate
lungo i vari percorsi (drappi rossi, lumini, fiori).
La processione verrà fatta anche in caso di pioggia.
Sabato Santo
ore 8.00 Recita comunitaria del Mattutino e delle Lodi
Confessione dei giovani e degli adulti:
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 20.00
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con i ragazzi di seconda e terza
media, i loro genitori
Liturgia della Luce - della Parola - battesimale - eucaristica
Domenica: Pasqua di risurrezione
Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 7.30 – 8.45 – 11.15
NB. Non c’è la S. Messa vespertina
Il Bollettino Parrocchiale, che vi verrà consegnato nei prossimi giorni, è
un mezzo d’informazione sulla vita e sulle varie attività della nostra
comunità. Vi troverete anche tutti gli orari della settimana santa e i
programmi delle varie iniziative. Vi invitiamo a leggerlo.
La busta che viene portata insieme al Bollettino serve per coprirne
le spese e per le varie attività e lavori della comunità.

Cercasi ... offresi…
* Livian 29 anni del Benin cerca lavoro come stiro, sarta, badante, colf o babysitter part-time. Tel. 3289128335.
* Elena 52 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o assistenza ospedaliera.
Tel.3804750998. Per referenze: Marina tel.3200515022.
* Antonella italiana cerca lavoro come assistenza notturna ospedaliera, babysitter o pulizie
nel pomeriggio. Tel. 3471052041. Buone referenze.
* Uomo italiano della comunità 62 anni con esperienza settore commerciale, sviluppo
aziendale cerca lavoro. Tel. 3488059056.
* Nicoletta 29 anni rumena cerca lavoro part-time come badante. Colf o babysitter.
Tel. 3206245528. Per referenze: Rosanna tel.3336938843.
* Carmen 36 anni rumena cerca lavoro part-time o tempo pieno come badante, colf,
babysitter, cameriera, ecc. Tel. 3881449543.
* Maria rumena con buone referenze cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.
Tel. 3279363160. Per referenze: Marcato, tel.3403422166.
* Mihail moldavo cerca lavoro come camionista o altro. Tel. 3888393446.
* Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante, colf part-time. Tel. 3298065765.
Per referenze: Mantovani, tel.0498360574.
* Olimpia 58 anni rumena cerca lavoro, anche in sostituzione, come badante, colf, babysitter part-time o tempo pieno. Tel 3279721413. Per referenze Boesso, tel. 3341578882.
* Uomo 40 anni con esperienza e buone referenze cerca lavoro come assistenza anziani
diurna o notturna. Tel. 3296158296.
* Iulia 52 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al
3407283252. Per referenze Cristina 3397867818.
* Olga ucraina, cerca lavoro. Tel. al 3477828502. Per referenze a Marino 3385939145.
* Ala 38 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. al 3890528220
Per referenze ad Anna 3471221968.
* Atcha 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al
3287714437 o al 3270879882. Per referenze Francesca.
* Paola 34 anni italiana, con esperienza di barista e cameriera, cerca lavoro anche come
badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al 3493169313.
* Miosa 35 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, magazziniere, pulizie, sgomberi.
Tel. al 3807710586.
* Rodika 41 anni ucraina, cerca lavoro come badante, colf part-time dalle 9 alle 15.00.
Tel. al 3277193688.
* Fatima 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter dalle ore
9.00 alle ore 15. Tel. al 3887939245.
* Lucia 46 anni moldava cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 3299360653.
Per referenze: Carniello, tel.049637814.
* Olma 55 anni ukraina cerca lavoro come badante o colf o stiro a tempo pieno o parttime. Tel. 3477828502. Per referenze: Marino, tel. 049718186.
* Coca 57 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time:
Tel 3891697713. Per referenze: Olga 0495387897.
* Diana rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3082337768.
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829.
* Giorgia 34 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3479765205.
Per referenze: tel. Flavio 049751781.

