Calendario Liturgico da Domenica 8 gennaio a Domenica 15 gennaio

Domenica 8 gennaio
Battesimo del Signore
Is 55,1-11 - Is 12,2-6 - 1 Gv 5,1-9 - Mc 1,711
Salterio I sett. bianco

Lunedì 9 gennaio
Feria
1 Sam 1,1-8 - Sal 115 - Mc 1,1-20
Salterio I sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Rizzetto Maria
Vescovi Maria, Rino, Stella, Marcello, Antonio
ore 11.15 Calore Germano, Orazio, Elsa
Bertocco Luigi e Fam.Guadagnin
S. Messa ore 8.00
Rigato Gina, Penazzo Aurelio, Bettella Ettore
ed Elvira, Visentin Gigliola

Martedì 10 gennaio
Feria
1 Sam 1,9-20 - 1 Sam 2,1.4-8 - Mc 1,21-28
Salterio I sett. verde

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 11 gennaio
Feria
1 Sam 3,1-10.19-20 - Sal 39 - Mc 1,29-39
Salterio I sett. verde

S. Messa ore 8.00

Giovedì 12 gennaio
Feria
1 Sam 4,1-11 - Sal 43 - Mc 1,40-45
Salterio I sett. verde

S. Messa ore 8.00

Venerdì 13 gennaio
Feria
1 Sam 8,4-7.10-22 - Sal 88 - Mc 2,1-12
Salterio I sett. verde
Mem. fac. S. Ilario, vescovo e dottore della
Chiesa bianco

Sabato 14 gennaio
Sabato
1 Sam 9,1-4.10.17-19;10,1 - Sal 20 - Mc
2,13-17
Salterio I sett. verde

Domenica 15 gennaio
II Domenica del tempo ordinario
1 Sam 3,3-10.19 - Sal 39 - 1 Cor 6,1315.17-20 - Gv 1,35-42
Salterio II sett. verde

S. Messa ore 9.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
16.00 Def.Fam.Farinazzo e Masato, Ponchia Primo
18.30 Bozzato Santa
Bazzolo Giorgio
Galiazzo Tullio, Giovanni, Elisa e Marisa
Ricco Giacinto e Rosina

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Lotto Livio, Antonietta, Mariano,
Saccon Antonio e Antonia

Parrocchia di Voltabarozzo
www.voltabarozzo.it
Domenica 8 gennaio 2012
Battesimo del Signore
Il racconto del Giordano ci riporta alla genesi,
quando la Bibbia prende avvio con una immagine
d'acqua: in principio... lo spirito di Dio aleggiava
sulle acque (Gen 1,2) come un grande uccello in
cova su di un mare gonfio di vita inespressa.
L'origine del creato è scritta sull'acqua. Allo
stesso modo anche la vita di ognuno di noi ha
inizio nelle acque di un grembo materno.
Essere immersi di nuovo nell'acqua è come
esserlo nell'origine, il battesimo parla di nascita,
come fa la voce dal cielo che scende su Gesù: tu
sei mio Figlio. Voce che è anche per me; voce in
cui brucia il cuore ardente del cristianesimo: io sono figlio; il mio nome è:
amato per sempre. Io ho una sorgente nel cielo, che si prende cura di me
come nessun altro al mondo. E nasco della specie di Dio, perché Dio
genera figli secondo la propria specie.
In te ho posto il mio compiacimento.
Una parola inusuale, la cui radice porta una dichiarazione d'amore
gioioso verso ciascuno: «mio compiacimento» significa: tu mi piaci! Una
definizione della grazia di Dio: prima che tu faccia qualsiasi cosa, come
sei, per quello sei, tu mi dai gioia. Prima che io risponda, prima che io sia
buono o no, senz'altro motivo che la gratuità di Dio, perché la grazia è
grazia e non merito o guadagno, la Voce ripete ad ognuno: io ti amo.
Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere come una
colomba. Noto la bellezza del particolare: il cielo si squarciò, si lacerò, si
strappò. Come un segno di speranza si stende sull'umanità questo cielo
aperto, aperto per sempre, e non chiuso come una cappa minacciosa e
pesante. Aperto come si aprono le braccia all'amico, all'amato, al povero:
c'è comunicazione tra terra e cielo.
Da questo cielo aperto e non più muto viene come colomba lo
Spirito, cioè la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti avvolge, entra dentro,
a poco a poco ti modella, ti trasforma pensieri, affetti, speranze secondo la
legge dolce, esigente, rasserenante del vero amore.
Battesimo significa etimologicamente: immersione. Il battezzato è
uno immerso in Dio. Adesso, in questo momento immerso; in ogni mo-

mento, in ogni giorno immerso in Dio, come nel mio ambiente vitale,
dentro una sorgente che non viene meno, dentro un grembo che nutre, fa
crescere, riscalda e protegge. E fa nascere.
Io nella sua vita e Lui nella mia vita. Come donna gravida di una
vita nuova, io vivo due vite, la mia e quella di Dio. Sono uno e due al tempo stesso. Ormai indissolubile da me è Dio, io non più separato da Lui.
Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende
ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in Dio; perché nasca
nuovo e diverso, con in me il respiro del cielo.

VITA PARROCCHIALE
Oggi alle ore 11.15 Festa di tutti i bambini battezzati nel 2011.
alle ore 12.30 Pranzo della Befana per gli anziani.
Continua la raccolta delle adozioni a distanza per don Luigi e Suor
Goretta nelle domeniche fino al 15 gennaio in sacrestia.
In queste domeniche si possono anche ritirare le ricevute dei
versamenti fatti in posta.
Nel pomeriggio ritrovo gruppo missionario in Villa Alice.
Benedizione delle famiglie: Via D.Monegario e Via A.Zacco
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera del gruppo carismatico
aperto a tutte le persone di buona volontà.
Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani
Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores
Sabato ore 17.00 Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia
Riprendono questa settimana tutte le attività della catechesi, dei
vari gruppi parrocchiali e il doposcuola.
Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.
Presepio: Siete invitati a visitare il bellissimo presepio fatto nel
chiostro da alcuni volontari della nostra comunità.
Corso per fidanzati: inizierà verso la fine del mese di gennaio
Vengono accettate solo le coppie iscritte al corso.

Cercasi ... offresi…
* Eugenia 45 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3279243966. Per referenze: Emanuela, tel.049750524.
* Silvia 24 anni moldava cerca lavoro come commessa, badante, colf o babysitter
part-time. Tel. 3278883719.
* Victor 50 anni moldavo, con esperienza di meccanico, pittore, mobiliere, giardiniere,
cerca lavoro. Tel. 3203614564.
* Caterina 61 anni rumena,cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202298774.
Per referenze: Bonfiglio, tel 0495806189 (ore pasti).
* Mihaela 41 anni rumena, cerca lavoro come part-time, colf o baby-time. Tel al
3296470253.
* Mohamed 53 anni marocchino con esperienza di giardiniere, frigorista cerca lavoro
anche come badante, colf o baby- sitter. Tel al 3270024350.
* Sibawehi 51 anni proveniente dal Benin con esperienza di panettiere, giardiniere e
camionista,, cerca lavoro. Tel al 3285851531.
* Jasmina 30 anni proveniente dalla Macedonia, cerca lavoro come cameriera, badante,
colf o baby-sitter. Tel al 3402434181.
* Claudia 38 anni, italiana della comunità, con esperienza di commessa e di segretaria,
cerca lavoro anche come baby-sitter. Tel. al 3494103239.
* Vivian 28 anni, proveniente dal Benin, cerca lavoro come colf parttime.Tel.3289128335.
* Eugenio 28 anni moldavo, con diploma di informatica ed esperienza di elettricista,
giardiniere e pavimentista cerca lavoro. Tel al n.3899560424.
* Grazina Maria 58 anni polacca, con conoscenza lingue russo e tedesco cerca lavoro
Come badante ,colf o baby-sitter. Tel al 3774919241.
* Fatima 40 anni marocchina, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter a part-time.
Tel al 3887939245.
* Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel.3273856996.
* Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come operaio. Tel 3273856996.
* Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3298065765.
Per referenze: Elisa, tel.0498360574.
* Lidia 37 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3296197047.
Per referenze: Anna, tel. 3333828806.
* Raduane 45 anni marocchino cerca lavoro come operaio. Tel. 3339635744.
* Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter, colf sempre a part-time.
Tel.328059954.
* Mihail 29 anni rumeno, cerca lavoro come autista di camion. Tel al 3888393446.
Per Ref. 049/750690
* Urzula 58 anni polacca, cuoca cerca lavoro come badante o colf. Tel al3204097102.
Per referenze S. Francesco (Caritas M. Pellegrina).
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf, badante , baby-sitter o stiro a
part-time. Tel al 3201887197.
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087.

