Calendario Liturgico da Domenica 11 novembre a Domenica 18 novembre

Domenica 11 novembre
XXXII
Domenica
del
tempo
ordinario
1 Re 17,10-16 - Sal 145 - Eb 9,24-28
- Mc 12,38-44
Salterio IV sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ruffato Perlina e Toson Luigi
Faggin Natale e Teresa
Michelotto Giulia, Suor Maurizia, Galiazzo Olimpia
e Giovanna
ore 18.30 Cavaliere Primo
Faggin Ivana, Crosta Mario, Aristide, Cesaro Antonietta

Lunedì 12 novembre
S. Giosafat, vescovo e martire
Tt 1,1-9 - Sal 23 - Lc 17,1-6
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 8.00

Martedì 13 novembre
Feria
Tt 2,1-8.11-14 - Sal 36 - Lc 17,7-10
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 14 novembre
Feria
Tt 3,1-7 - Sal 22 - Lc 17,11-19
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 8.00

Giovedì 15 novembre
Feria
Fm 7-20 - Sal 145 - Lc 17,20-25
Salterio IV sett. verde
Mem. fac. S. Alberto Magno,
vescovo e dottore della Chiesa
bianco

S. Messa ore 8.00

Venerdì 16 novembre
Feria
2 Gv 1.3.4-9 - Sal 118 - Lc 17,26-37
Salterio IV sett. verde

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio

Sabato 17 novembre

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Fam. Farinazzo, Masato, Ponchia Primo
ore 18.30 Galeazzo Bruno e Trento Elda

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa
3 Gv 5-8 - Sal 111 - Lc 18,1-8
Salterio I sett. verde

Domenica 18 novembre
XXXIII Domenica del tempo
ordinario
Dn 12,1-3 - Sal 15 - Eb 10,11-14.18 Mc 13,24-32
Salterio I sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
ore 18.30 Masiero Damiano

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 11 novembre 2012

www.voltabarozzo.it

32° Domenica tempo ordinario
Vedovi per grazia
Oggi la Parola ci fa ritrovare la figura mite
della vedova, la creatura ferita di una
mancanza e, per questo, pronta a gesti di
assoluta disponibilità verso Dio e il prossimo.
Nella prima lettura, una vedova
rappresenta la speranza del profeta Elia, il
quale tormentato da una orribile carestia e
perseguitato nella sua patria, trova rifugio
nella casa della donna (1Re 17,15).
Una vedova richiama l'ammirazione
del Maestro. Ella non ha offerto molto, il
superfluo, come "tanti ricchi" (Mc 12,41), ma
tutto ciò che aveva per vivere (v.44). Nel
gesto della "povera" (v.43) donna, il Signore
identifica la propria missione. Egli, infatti,
generosamente, ha donato la Sua vita per salvarci: non ha offerto solo una
parte di sé; bensì tutto il Suo corpo nel sacrificio della croce. La Sua
donazione, totale, gratuita, non condizionata da nessuno, ha reso la natura
umana, altrimenti destinata all'oblio del peccato, adatta a partecipare alla
vita divina; infine, ha riconciliato il nostro mondo con quello divino: nel
Suo sangue siamo convocati per divenire famiglia umana di Dio. Il
medesimo dinamismo d'amore che arde nel cuore di Cristo e della vedova,
deve animare anche il nostro cuore. Infatti, il Maestro afferma che per
entrare "nel santuario non fatto da mani d'uomo" (Eb 9,24) è necessario
intraprendere la via del dono della propria vita. Non si tratta di rinunciare
a tutto, fino a rimanere in una povertà fatta di solitudine e nostalgia del
passato; ma comprendere che donarsi è riconoscersi vedovi, morti ad ogni
paura, ai timori del corso degli eventi, e confidare in Colui che riempie la
vita, che dà la certezza di avere Tutto. Essere vedovi, pienamente aperti
all'iniziativa di Dio, significa, perciò, testimoniare quotidianamente, nella
gioia e nella sofferenza, l'Amore che vince la morte, la disperazione.

VITA PARROCCHIALE

Oggi domenica 11 novembre:
 Incontro genitori e ragazzi 5°elem.e 1°media
 Richiesta del sacramento della cresima
 Festa di S.Martino per gli anziani con pranzo e grandi sorprese.
Benedizione delle famiglie: via Vettor Pisani e via Vasco Rainiero
Incontri
 Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
 Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera promosso dal gruppo di
preghiera del gruppo carismatico “Alleluia”.
 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione
 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores
 Sabato ore 11.00 Celebrazione del matrimonio:
Lotto Lucia e Cecconello Moreno
ore 18.30 Celebrazione del battesimo:
Macari Riccardo di Olimpio e Zaramella Silvia


Domenica ore 11.15 Celebrazione del battesimo:
Palma Daniele
di Andrea e Ventura Stefania
Pesigan Hazel Anne di Landicho Reagan e Burgos Analiza
Costa Alice
di Germano e Frssahie Ghebrat Illen



Si ricorda che la Messa vespertina del sabato e della domenica, nel
periodo dell’orario solare, è alle 18.30.



Il gruppo Giovani animazione propone ogni sabato dalle ore 16.00
alle 18.00 il Gresting, attività ricreativa per i ragazzi dalla 3°el. alla
1°media. Le iscrizioni vanno fatte con il versamento della quota
annuale di €.15,00.



Doposcuola per i ragazzi
Continua ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00

Cercasi ... offresi…
*Neermallah 53 anni mauriziana con conoscenza inglese e francese, cerca lavoro come colf,
badante o babysitter a tempo pieno o part-time o come cuoca.Tel. 3472810888. Con ref.
* Iuliana 43 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, cuoca o lavapiatti
part-time o a tempo pieno. Tel.3807483137. Referenze: Lorenzo, tel.3939850897.
*Irina 32 anni rumena, pasticciera, cerca lavoro anche come badante, colf o babysitter
Part-time. Tel. 3280599543. Per referenze: tel.0498670411 (Verone).

*Lorenza nigeriana 32 anni cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel.3201887197.
*Rosaria 51 anni italiana cerca lavoro come stiro, colf o babysitter. Tel.3457908080.
Cerca macchina da cucire.
*Viorel rumeno 31 anni cerca lavoro come giardiniere, imbianchino, montatore, badante,
Tel. 3286741040. Cerca seggiolino per bicicletta per bambino di 3 anni.
*Stephen 37 anni nigeriano cerca lavoro come metalmeccanico o altro.Tel.3200294433.
*Nihaelk 34 anni rumena cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3492955099.
*Eugenia 51 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time.
Tel. 3289026873. Per referenze: Mariella, tel.3492241542.
*Elena 53 anni rumena cerca lavoro come colf, badante o baby sitter a tempo pieno o parttime. Tel. 3272308544. Referenze: Bettella Rosa, via Pesaro 1.
*Svatana 44 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o
part-time. Tel. 3884719168.
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3271999325.
Per referenze: Cecilia, tel. 049757000.
*Mihaela 26 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter o colf part-time.
Tel. 3891193615. Per referenze: Cecilia, tel. 949757000.
*Adline Isioma 34 anni nigeriana residente cerca lavoro come badante, colf o babysitter
part-time o sarta. Tel. 3276318060.
*Elisaveta 52 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o a tempo
pieno. Tel.3475726713.
*Valentina moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo pieno.
Tel. 3891880846.
*Viviam del Benin cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Tel.3289128335.
*Mbarka 42 anni marocchina cerca lavoro come badante colf o babysitter part-time o a
tempo pieno. Tel. 3404274580 – 3806328805.
*Angelo 50 anni residente cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici o assistenza
anziani. Tel. 3454367632. Per referenze: don Celeghin, tel.3397144615.
*Lidia 52 anni moldava automunita cerca lavoro come badante o colf part-time, anche
notturna o mezza giornata. Tel. 3386453994. Ref.: Varotto Sandro, tel. 3336840204.
*Gabi 56 anni rumena esperta assistenza anziani cerca lavoro come badante o colf parttime o a tempo pieno. Tel.3278132559. Ref.: Sergio, tel.3483837434.
*Rina 60 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3393304179. Referenze: Clara, tel. 049750659.
*
Klaudya 21 anni serba parrucchiera cerca lavoro come colf o babysitter part-time o
come parrucchiera. Tel. 3497321472.
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996.
*Toran 31 anni serbo residente cerca lavoro come magazziniere o altro. Tel. 3319640590.
*Diana 27 anni moldava, diplomata informatica, cerca lavoro anche come badante, colf, o
Cameriera. Tel al 3289095559. Per referenze don Michele 3495656847.
*Annamaria 55 anni italiana con esperienza di baby-sitter cerca lavoro. Tel al 3490771980.
*Giuseppe 61 anni italiano, cerca lavoro come muratore, giardiniere, imbianchino,
sgombero cantine. Tel al 3490771980.
*Blessing 38 anni dalla nigeria cerca lavoro come OSS, badante, colf o baby-sitter
part- time. Tel a 3485282153. Per referenze suor Miriam 049/8024686.

