Calendario Liturgico da Domenica 13 maggio a Domenica 20 maggio

Domenica 13 maggio
VI Domenica di Pasqua
At 10,25-27.34-35.44-48 - Sal 97 - 1 Gv
4,7-10 - Gv 15,9-17
Salterio II sett. bianco

Lunedì 14 maggio
S. Mattia, apostolo - rosso
At 1,15-17.20-26 - Sal 112 - Gv 15,9-17

Martedì 15 maggio
Feria - Salterio II sett. bianco
At 16,22-34 - Sal 137 - Gv 16,5-11

Mercoledì 16 maggio
Feria - Salterio II sett. bianco
At 17,15.22-18,1 - Sal 148 - Gv 16,12-15

Giovedì 17 maggio
Salterio II sett. bianco
At 18,1-8 - Sal 97 - Gv 16,16-20

Venerdì 18 maggio
Feria - Salterio II sett. bianco
At 18,9-18 - Sal 46 - Gv 16,20-23

Sabato 19 maggio
Sabato
At 18,23-28 - Sal 46 - Gv 16,23-28
Salterio II sett. bianco

Domenica 20 maggio
VII Domenica di Pasqua. Ascensione del
Signore
At 1,1-11 - Sal 46 - Ef 4,1-13 - Mc 16,1520
Salterio III sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Meneghetti Placido e Pastore Mafalda
ore 19.00 Zanetti Adamo e Concetta
Funerale ore 8.45
Bettella Dalma

S. Messa ore 8.00
Fam. Businaro Guiscardo e Bortolami

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Tiso Luigi
De Agostini Marco
ore 19.00 Galiazzo Ezechiele
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina,
Meneghetti Giovannina, Carron Elio e Ines
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Lotto Giovanni e Antonio
ore 10.00 Celebrazione del Battesimo:
Boldrin Matilde di Simone e Franzin Valentina
Canata Francesco di Paolo e Salmaso Lisa
Giacopini Lorenzo di Walter e Ceschin Lucia
Lotto Edoardo
di Leonardo e Scarpazza Elena
Peraro Marco
di Germano e Schivo Elisa
ore 11.15 Tellatin Maria e Rosalia

Un augurio a tutte le mamme della nostra comunità

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 13 maggio 2012

www.voltabarozzo.it

6°Domenica di Pasqua
Rimanete nel mio amore
Il brano evangelico di questa domenica di Pasqua ci
presenta al v. 9 e al v. 12 un duplice parallelismo:
- il parallelismo tra l'amore di Dio per Gesù e quello di
Gesù per i discepoli
- il parallelismo tra l'amore di Gesù per i discepoli e
quello reciproco fra i discepoli.
Fermeremo la nostra attenzione sul parallelismo del v.
12 e in particolare sul significato del "come", che può
essere
interpretato
in
due
modi
diversi.
Una prima lettura parte dalla traduzione del "come"
che ci fa interpretare il v. 12 come l'affermazione del
dovere dell'amore reciproco. L'amore che ci è
proposto è qualificato sul modello dell'amore di Gesù per noi. Il riferimento non è
né la propria buona volontà, né i propositi, né gli alti e i bassi, né le lune positive
e negative..., né la propria coscienza morale, né la propria giustizia, ma la
relazione che Gesù stesso ha proposto ai suoi amici. Gesù è sicuro del fatto suo: è
sicuro del bene che vuole e ha la franchezza, il coraggio di proporlo come
modello. La libertà di Gesù nel dire "come io ho amato voi" gli viene non dalla
certezza delle proprie capacità, ma dalla certezza che il suo amore, pur
conoscendo i limiti di ogni amore umano, è il massimo, ha amato con tutte le
proprie energie; più di così non poteva. L'invito che ci viene da quel "come" è di
amare al massimo, facendo tutto quello che possiamo, nella consapevolezza che
siamo limitati.
Una seconda lettura ci fa tradurre la particella "come" in senso causale,
per cui il v. 12 finisce per essere tradotto: "amatevi perché io vi ho amati". L'amore
di Gesù non è più modello ma titolo, fondamento, motivazione all'amore... come
esigenza di giustizia, come dovere della solidarietà, della fraternità. Il fatto
incontestabile che Gesù ci ha voluto bene si aggiunge e scavalca i motivi
precedenti: questo fatto ha un'autorità tutta sua. Tutte le ragioni che posso
addurre per limitare la mia disponibilità ad amare si sciolgono perché Gesù mi
dice: "D'accordo. Ma io ti ho amato! Come puoi tu non amare se io, per te, ho dato
la vita?" Ecco perché il Signore dice: "Rimanete nel mio amore". Ovvero:
continuate a lasciarvi amare da me, secondo il vostro bisogno; riposate nel vostro
bisogno di essere amati da me; consegnate a me, una volta per tutte, il vostro
bisogno di essere amati, riposate nella dipendenza del vostro bisogno di essere
amati dal mio amore per voi, restate nella disposizione di abbandono all'amore
mio per voi. Se acconsentiremo di buon grado a questa dipendenza strutturale,

consapevoli che senza il suo amore non potremo mai amarci gli uni gli altri, il
comando dell'amore reciproco non solo ci risulterà agevole, ma lo avvertiremo
come l'unica via per rimanere nell'amore.
Buona domenica e buona settimana!




VIA G.SAVORGNAN

presso fam.Fantin
venerdì 18

VIA P. TRIBUNO

presso fam. Galeazzo civico 29
lunedì 21
ore 21.00

VITA PARROCCHIALE
Lunedì ore 21.00 Incontro di coordinamento vicariale e catechisti

VIA S. VENIER

presso fam. Pastore
martedì 22

civico 121
ore 20.30

Martedì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan.
Tema: La nuova alleanza di Geremia e di Ezechiele:
Dio propone un nuovo modo di vivere il rapporto con Lui

VIA A. ZACCO

presso fam. Zanella
mercoledì 30

civico 10
ore 21.00

CHIESA

giovedì 31

ore 20.45





Mercoledì ore 20.45 Incontro animatori Grest.
Mercoledì e venerdì ore 21.00 Coro genitori
Giovedì ore 21.15 Commissione affari economici



Sabato ore 21.00 Veglia di preghiera in preparazione alla Cresima
guidata dal Vescovo Luigi. Sono invitati i cresimandi, le loro famiglie,
i padrini e madrine e tutta la comunità.
Domenica ore 16.00 Celebrazione della Cresima con il Vescovo Luigi



civico 4/B
ore 20.45

Cercasi ... offresi…

 Avvisi: Le iscrizioni al camposcuola e al Grest si chiudono il 20
maggio. Pertanto chi vuole parteciparvi cerchi di iscriversi subito.
I contribuenti che non sono obbligati a presentare la
dichiarazione dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica,
possono portare in parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente
firmato, al martedì e al sabato dalle ore 9.00 alle 10.00.
Celebrazione S.Messa nelle varie zone del fioretto
VIA DEGLI ARDITI

presso fam. Faggin,
giovedì 24

civico 13
ore 18.30

VIA DEL CRISTO

presso fam. Pastore,
giovedì 24

civico 176
ore 21.00

VIA GIARDINETTO

presso fam. Ponchia,
venerdì 25

civico 14
ore 20.30

VIA M. GRIMANI

presso fam.Bortolami,
martedì 29

civico 3
ore 20.45

VIA M.A.BRAGADIN

presso fam.Ghiraldin
mercoledì 23

civico 19
ore 21.00

VIA V. PISANI

presso fam.Bettini
mercoledì 16

civico 8/D
ore 21.00

* Vera 55 anni, con referenze, cerca lavoro come colf, badante. Tel.3478681806.
* Rossella, italiana della comunità, con referenze, cerca lavoro come colf o babysitter
part-time. Tel. 3273856996.
* Slava 53 anni ucraino, con referenze, cerca lavoro come badante, magazziniere,
mercato. Tel. 3899143924.
* Olimpia 59 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3279721413.
Per referenze: Minotto, tel.3356057146. o Boesso, tel.3341578882.
* Neermallah 53 anni mauriziana, con referenze, cerca lavoro come badante, colf o
babysitter. Tel.3472810888.
* Ttcha 43 anni marocchino cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3270879882.
Per referenze: Santinato, tel.3490075350.
* Antonina 35 anni moldava laureata in agraria cerca lavoro come badante o colf.
Tel. 3277875123. Per referenze: Giovanni 3662858861.
* Catia 44 anni italiana della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter partTime al mattino. Tel. 3475241163.
* Blessing 37 anni nigeriana operatrice socio-sanitaria cerca lavoro come badante, colf,
babysitter part-time. Tel. 3485282153. Per referenze: Suor Miriam, tel.0498024686.
* Aileen 36 anni filippina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel
3409601928. Per referenze al 3403090972 ( Sig. Teresa).
* Ana, 60 anni moldava infermiera, cerca lavoro con patente, cerca lavoro come badante,
colf o baby-sitter. Tel al 3801058332.
* Aurelia 45 anni rumena, con esperienza di badante e con referenze cerca lavoro.
Tel 3290675880.
* Irina 30 anni rumena, cerca lavoro come barista, cameriera, commessa, col o baby-sitter
part-time. Tel al 3280599543.
* Valentin 40 anni nigeriano cerca lavoro come operaio, autista, giardiniere o altro.
Tel al 3201585328.
* Annamaria 69 anni italiana infermiera professionale cerca lavoro come badante e colf
part-time. Tel. 3490852942.
* Luciana 30 anni italiana della comunità, infermiera cerca lavoro ad ore come assistenza
o badante. Tel 3335281440 o 3888166963.
* Giai 28 anni nigeriana con referenze cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie e
babysitter. Tel. 3203614402.

