Calendario Liturgico da Domenica 8 aprile a Domenica 15 aprile

Domenica 8 aprile
Domenica di Pasqua
Salterio I sett. bianco

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

Lunedì 9 aprile

SS. Messe ore 7.30 – 8.45 – 11.15
ore 7.30 Ponchia Cesira e Lorenzo

Lunedì dell'ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 - Sal 15 - Mt 28,8-15
Salterio I sett. bianco

Martedì 10 aprile
Martedì dell'ottava di Pasqua
At 2,36-41 - Sal 32 - Gv 20,11-18
Salterio I sett. bianco

Giovedì 12 aprile
Giovedì dell'ottava di Pasqua
At 3,11-26 - Sal 8 - Lc 24,35-48
Salterio I sett. bianco

S. Messa ore 8.00
Merlin Dante

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Garbin Giulia e Amalia

Venerdì 13 aprile
Venerdì dell'ottava di Pasqua
At 4,1-12 - Sal 117 - Gv 21,1-14
Salterio I sett. bianco

Sabato 14 aprile
Sabato dell'ottava di Pasqua
At 4,13-21 - Sal 117 - Mc 16,9-15
Salterio I sett. bianco

Domenica 15 aprile
II Domenica di Pasqua
At 4,32-35 - Sal 117 - 1 Gv 5,1-6 Gv 20,19-31
Salterio II sett. bianco

www.voltabarozzo.it

Risurrezione del Signore
Il masso rotolato

Mercoledì 11 aprile
Mercoledì dell'ottava di Pasqua
At 3,1-10 - Sal 104 - Lc 24,13-35
Salterio I sett. bianco

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 8 aprile 2012

S. Messa ore 9.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Bortolami Maria, Ilde, Vittorio e Luigia
Fam.Farinazzo, Fam.Masato e Ponchia Primo
ore 19.00 Mazzocco Mario
Agostini Belia e Galiazzo Guglielmo
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Miato Bruno Carmelo
Varotto Sergio

"Chi
ci
rotolerà
via
il
masso…?"
È la domanda che apre il racconto della
resurrezione secondo l'evangelista Marco.
Mi sono fermato su questa domanda, cercando
di vedere se in qualche modo risuona anche
nella mia mente e nel cuore, e nella mente e nel
cuore di tante persone che conosco.
Al tempo di Gesù, le aperture delle tombe
scavate nella roccia, erano chiuse solitamente
da grandi pietre circolari, scolpite così in modo
che si potessero rotolare per entrare o uscire.
Erano pietre comunque di grande peso, e
serviva veramente molta forza per spostarle, in
modo che non fosse agevole aprire e chiudere.
Anche sulla tomba di Gesù è stata fatta rotolare
una masso circolare per chiudere l'entrata.
La prospettiva delle donne che si recano al sepolcro è comunque molto piccola.
Sono li per imbalsamare un corpo morto. La loro unica preoccupazione è poter
entrare senza fatica.
Si aspettano forse un aiuto per poter entrare, ma non si aspettano certo
di trovare aperta, oltre la via di accesso alla tomba, la via della vita.
In questo masso vedo le pesantezze della mia vita. Vedo quello che mi blocca
nella mia generosità verso il prossimo; vedo anche la pesantezza delle mie
incoerenze
che
appesantiscono
la
fede
e
il
ministero.
In questa pietra che blocca la strada alle donne, vedo anche tutto quello che in
questo tempo di crisi, blocca la speranza dei singoli e delle famiglie. Sarebbe più
giusto parlare, non di "crisi" al singolare, ma di "crisi" al plurale, perché in tanti
modi diversi siamo tutti colpiti… e per tutti il macigno si fa grande e difficile da
spostare.
Ognuno di noi potrebbe scrivere su quella pietra la propria crisi, le proprie
tristezze e pesantezze di vita e di animo. Potremmo anche scrivere quelle di
persone che conosciamo e che rendono partecipi delle loro pietre spesso
impossibili da spostare.
"Chi mi farà ritrovare il lavoro perduto… mentre la disoccupazione pesa
come un macigno?"
"Chi ridonerà la speranza a me e alla mia famiglia, rotolando via il
masso della povertà e dell'incertezza sul futuro…?"

"Chi mi ridonerà la speranza nell'amore, rotolando via i macigni delle
incomprensioni e delle divisioni…?"
"Chi mi farà tornare la voglia di vivere, sollevando dal cuore la pietra
pensate del lutto per la persona cara perduta…?"
E potremmo, in uno slancio di vera apertura al mondo, scrivere sulla
pietra della tomba di Gesù, anche le pietre di tanti poveri del mondo che non
hanno la forza nemmeno di spostare un piccolo sasso…
Le donne trovano la pietra rotolata via.
E' il primo segno di qualcosa di nuovo e ben più grande delle loro
aspettative.
Trovano un segno di vita e un indirizzo nuovo per la loro ricerca. Non più la
prospettiva di poter almeno entrare in una tomba con un corpo morto, ma
l'annuncio di una nuova vita.
"E' risorto, non è qui…"
Non solo la pietra è spostata, ma anche per loro è riservato un
alleggerimento del cuore e della vita.
Preoccupazioni, pesantezze e paure sono chiamate a dileguarsi con la
resurrezione di Cristo, e davanti a loro si apre una strada nuova.
Non possiamo celebrare la Pasqua senza tener conto della pesantezza delle
pietre che chiudono le strade degli uomini. Il primo passo dunque è ascoltare la
domanda ("chi ci rotolerà via il masso…?") che talvolta diventa un grido
angoscioso e disperato.
Celebrare la Pasqua per noi cristiani, significa allora farci coraggio,
aiutandosi, per quel poco che possiamo, a rimuovere le pietre gli uni degli altri.
Celebrare la Pasqua significa però anche raccogliere l'annuncio di una nuova
prospettiva e di una nuova strada che nessuna crisi, povertà e lutto possono
ostacolare: Gesù è risorto, la vita vince sempre, la strada dell'amore non è mai
interrotta…

VITA PARROCCHIALE
Lunedì di Pasqua SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 11.15
NB. Non c’è la S. Messa vespertina
Martedì ore 21.00 Inizia il Corso Biblico con don Renato De Zan.
Tema: Che cos’è una alleanza: Unilaterale donativa, unilaterale
ingiuntiva, bilaterale. documento e rito
 Incontro di Preghiera in chiesa per tutta la comunità proposto
dal Rinnovamento carismatico Alleluia.
Mercoledì ore 21.00 Gruppo giovani, a cui sono invitati tutti i ragazzi
delle superiori che vogliono impegnarsi come aiuto animatori per
l’attività del GREST
 Coro genitori
Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores

Cercasi ... offresi…
* Mariana 48 anni rumena con esperienza assistenziale cerca lavoro come badante o
colf. Telefonate 3200681482. Per referenze: 049750098.
* Valentina 27 anni moldava, laureata in economia, con conoscenza lingua inglese,
cerca lavoro come giardiniera o altro. Tel. 3273566329.
* Neermallah 53 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time,
cameriera, aiuto cuoca, stiratrice. Tel.3472810888.
* 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 tra le 9 e le
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 obabysitter. 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.
* Maria Cristina 54 anni italiana cerca lavoro come babysitter o stiro a domicilio.
Tel. 0498961872.
* Zorban 30 anni serbo con patente di guida cerca lavoro come magazziniere, operaio,
ecc. Tel. 3319640590.
* Stella 52 anni rumena cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3285513699.
* Angelo 47 anni italiano rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere,
falegname, autista o badante part-time. Tel al 3454367632. Cerca appartamento
in affitto anche mini a prezzo ragionevole.

