
Calendario Liturgico da Domenica 7 ottobre a Domenica 14 ottobre 

Domenica 7 ottobre 
XXVII Domenica del tempo 
ordinario 
Gn 2,18-24 - Sal 127 - Eb 2,9-11 - 
Mc 10,2-16 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Mazzucato Virginia, Schiavon Cesare 
ore 8.45 Fam.Toniolo Giovanni 
             Lotto Livio, Antonietta, Mariano 
             Saccon Antonio, Maria, Antonio 
ore 10.00 Giulia, Dina, Maria, Silvana, Narciso, 
                                               Gino, Ferdinando 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
               Paolucci Franco e Raffaele 
                Canova Jole, Marino, Ettore 
Bertolini Antonio, Longato Elena, Braghetto Luigi 
                                                             e Fedora 

Lunedì 8 ottobre 
Feria _ Salterio III sett. - verde 
Gn 2,18-24 - Sal 127 - Eb 2,9-11 - 
Mc 10,2-16 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 9 ottobre 
Feria _ Salterio III sett. - verde 
Gal 1,13-24 - Sal 138 - Lc 10,38-42 

S. Messa ore 8.00 
                   Penzo Giovanni 

Mercoledì 10 ottobre 
Feria _ Salterio III sett. - verde 
Gal 2,1-2.7-14 - Sal 116 - Lc 11,1-4 

S. Messa ore 8.00 
                   Cavaliere Lorenzo 

Giovedì 11 ottobre 
Feria _ Salterio III sett. - verde 
Gal 3,1-5 - Lc 1,69-75 - Lc 11,5-13 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 12 ottobre 
Feria _ Salterio III sett. - verde 
Gal 3,7-14 - Sal 110 - Lc 11,15-26 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 

Sabato 13 ottobre 
Sabato 
Gal 3,22-29 - Sal 104 - Lc 11,29-32 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Fam. Sperandio Marco, Canton Ida 
ore 19.00 Meneghetti Giovannina, Scarin Giacinto, 
     Luigia, Francesca, Bruno, Rina, Carron Elio e Ines 

Domenica 14 ottobre 
XXVIII Domenica  tempo ordinario 
Sap 7,7-11 - Sal 89 - Eb 4,12-13 - Mc 
10,17-30 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 19.00 Schiavon Iolanda 

Parrocchia di Voltabarozzo   www.voltabarozzo.it 
Domenica 7 ottobre 2012 
 

BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO 
   
Rosario, "rosaio" fiorito nel XIII secolo dalla 
pietà popolare come preghiera, quasi corona di 
rose alla Vergine Maria. 
Questa preghiera attribuita dalla tradizione a 
San Domenico, forse è nata nelle Confraternite, 
particolarmente assistite dai Padri  
Domenicani, che ne furono i primi ferventi 
apostoli nella Chiesa. 
 La Corona accompagnata per una 
terza parte la preghiera rosariana, intessuta da 
cinque decine di grani su cui si registra il 
succedersi delle Ave Maria; ogni decina di 
grani è intervallata da un grano isolato per il 
Padre nostro, il Gloria e per dare spazio al 
richiamo del mistero contemplato. I misteri 
sono quindici, divisi nei cinque del gaudio, 

cinque del dolore e cinque della gloria. A questi, Giovanni Paolo II, indicendo 
l'Anno del Rosario, con la sua lettera Apostolica "Rosarium Virginis Mariae" - del 
16 ottobre 2002 - ne aggiunse altri cinque: i "misteri della Luce". Il Santo Padre 
sottolinea che il Rosario è preghiera mariana del cuore cristologico che concentra 
in sè la profondità dell'intero messaggio evangelico e ci fa contemplare con Maria 
il volto di Cristo, e chiama a conformarsi a Lui. La stessa "Corona" converge 
nell'immagine del Cristo Crocifisso, ed è eloquente simbolo della nostra fede 
cattolica. 
 I Pontefici hanno sempre caldeggiato e vivamente raccomandato la 
preghiera del Rosario, detta "Vangelo in compendio", "salterio del popolo", 
"catena dolce che ci riannoda a Dio", "preghiera della famiglia per la famiglia", 
"scuola di contemplazione e di meditazione" dei misteri della salvezza, utili a 
metterci in comunicazione con Gesù attraverso il cuore della Madre: danno senso 
e luce di trasfigurazione alle vicende della nostra vita, ai momenti di gioia, di 
fatica, di dolore, di tenebre, di lutto, di successo ed insuccesso. 
Dopo che Pio V attribuì alla particolare assistenza della "Madonna del Rosario" la 
grande vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571), la Chiesa volle a Lei dedicata una 
festa annuale: dal 1913 celebrata il 7 ottobre in memoria della sorgente di grazia e 
di grazie, fu sempre cara ai Santi ed al popolo di Dio, ed è prediletta dalla 
Vergine. Lo attestano Lourdes e Fatima, dove Maria è apparsa con il segno della 
Corona del Rosario. 



Nel nostro tempo in crisi, Giovanni Paolo II la rilanciò per onorare la Vergine e 
alimentare la fede e la speranza, chiamando la Chiesa a far coro orante nella carità 
per invocare da Dio il dono della pace.  
 

VITA PARROCCHIALE 
Festa del Rosario 

 ore 11.15  S. Messa cantata dal coro Pueri e Juvenes  
 ore 15.30 Vespero, processione e benedizione  con la reliquia della 

Madonna.  Percorso della processione: Selciato Mons.S.Lovo - Via 
Piovese – Via Giardinetto – Via A. Zacco –  Via L. Mocenigo – Via del 
Partigiano – Via Vecchia – Selciato Mons.S.Lovo.      

 

Benedizione annuale delle famiglie 
Inizia lunedì in Via del Cristo, numeri pari e Via P.Candiano II. 
E’ un incontro che vuole essere un segno di amicizia e di fede. 
 

Incontri 
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Pueri e Juvenes Cantores 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 
 

Sabato ore 15.00 Incontro genitori ragazzi 2° media per concordare 
insieme il cammino verso il sacramento della Cresima. Non mancate!!! 
             ore 21.00 Concerto lirico della corale S. Cecilia 
 

Domenica 14 ottobre: Festa della vocazione, della famiglia e della terza 
età 

 ore 11.15  S. Messa solenne a cui sono invitate le coppie  
      che celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 

 ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda per le coppie e la terza età.. 
                               Le prenotazioni vanno fatte entro sabato alla tavola calda, 
                     per la terza età presso Annarosa, tel.049750317. 

 ore 16.30 7° Rassegna Corale "Perchè mia forza e mio canto è il 
Signore" con il coro Genitori Voltabarozzo, il coro San Marco di 
Camposampiero e il You et Me Gospel Choir di Padova. 

 

Mercatino dell’usato 
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – cianfrusaglie – ecc. 
portali in parrocchia dalle ore 17.00 alle 19.00. Farai un’opera buona! 
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148. 

 
 

Cercasi ... offresi… 
*Annamaria 55 anni italiana cerca lavoro come babysitter part-time o a tempo pieno. 
  Tel. 3480771980. 
*Adelia ragioniera moldava cerca lavoro come badante part-time o a tempo pieno.  
  Tel. 3883881941. Per referenze: AWalter, tel. 3336745077. 
 *Osas 39 anni nigeriano qui residente cerca lavoro come operaio. Tel.393202793717. 
*Mercy 31 anni nigeriana qui residente cerca lavoro come badante, colf o  
  Babysitter part-time.Tel. 3887973247. 
*Neermallah 53 anni mauriziana cuoca professionale qui residente cerca lavoro come  
   badante o colf a tempo pieno, o come cuoca o barista. Tel. 3472810888.  
   Referenze: Donatella, tel. 3477328048. 
*Marcia Nathaly 25 anni uruguaiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part- 
  time o come cameriera. Tel. 3461546584. Per referenze: Dabrizio, tel.3483849935. 
*Candelaria 37 anni filippina cerca lavoro come badante o colf o babysitter a tempo pieno 
  o part-time.Tel.3290465030. Referenze: Teresa, tel. 3403090972.Cerca anche monolocale. 
*Aurelia 44 anni moldava,maestra asilo, cerca lavoro come colf part-time. Tel.3204010629. 
  Cerca anche piccolo appartamento o stanza doppia. 
*Lorenza 32 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro  
  o sarta.Tel. 3201887197. 
*Rosaria 51 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o  
  stiro. Tel. 3493384856. Cerca anche una bici pure vecchia. 
*Fernanda 58 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a 
tempo pieno o come stiro o pulizie.Tel.3936639551. 
*Errabill 42 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno o  
  part-time o come assistenza ospedaliera. Tel. 3404274580. 
*Vivian 30 anni del bBenin cerca lavoro come badante, colf, babbysitter part-time. 
   Tel. 3289128335. 
*Claudia 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  
   pieno. Tel. 3298575016. 
*Elena 53 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 
   Tel. 3272308544. Per referenze: Francesco, tel.3356960025.. 
*Isioma Adlive 34 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time, o come stiro  
   e  sarta. Tel. 3276318060. 
*Rachid 53 anni algerina docente cerca lavoro. Tel. 3806976846. Organizza corsi di  
   Commercio estero in inglese, tedesco, francese. 
*Juliet 29 anni nigeriana impiegata cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come 
   Stiro e cucito. Tel. 3284120372. 
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come  
   stiro e pulizia scale. Tel. 3273856996. Referenze: Sinigallia, tel. 049756638. 
*Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come imbianchino, muratore o giardiniere. 
   Tel. 3273856996. 
*Silvana 40 anni serba cerca lavoro come colf, babysitter part-time, pulizie o stiro. 
   Tel. 3203499305. 
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno o assistenza. 
  Tel. 3298777533: Referenze: Maria, tel.044911906. 
 


