Calendario Liturgico da Domenica 18 novembre a Domenica 25 novembre

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 Pastore Alberto e Meneghetti Placido
Ceschi Anselmo
ore 11.15 Antonio e Lanfranco
ore 18.30 ann.Longato Andrea e Bicciato Valeria
Masiero Damiano
Secco Palmira e Giovanni
Schiavon Aldo
Cavestro Cornelio e Vittoria, Schiavon Primo e Armida

Lunedì 19 novembre
Feria - Salterio I sett. verde
Ap 1,1-4;2,1-5 - Sal 1 - Lc 18,35-43

S. Messa ore 8.00

Martedì 20 novembre
Feria - Salterio I sett. verde
Ap 3,1-6.14-22 - Sal 14 - Lc 19,1-10

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 21 novembre
Presentazione della Beata Vergine Maria
Ap 4,1-11 - Sal 150 - Lc 19,11-28
Salterio I sett. verde

Giovedì 22 novembre
S. Cecilia, vergine e martire
Ap 5,1-10 - Sal 149 - Lc 19,41-44

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Pavanello Ennio e fam.Bottio

Venerdì 23 novembre
Feria - Salterio I sett. verde
Ap 10,8-11 - Sal 118 - Lc 19,45-48
Salterio I sett. verde

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio

Sabato 24 novembre

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Bortolami Romeo
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia
ore 18.30 Schiavon Giuseppe, Alessandro e Santa

Ss.
Andrea Dung-Lac, sacerdore e
compagni martiri
Ap 11,4-12 - Sal 143 - Lc 20,27-40
Salterio I sett. verde

Domenica 25 novembre
Gesù Cristo, Re dell'universo
Dn 7,13-14 - Sal 92 - Ap 1,5-8 - Gv
18,33-37
Salterio II sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina, Fam.Scapin
ore 18.30 Zorzi Carlo
Paola Modesto

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 18 novembre 2012

www.voltabarozzo.it

33° Domenica tempo ordinario
La tenerezza del germoglio
Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che
sono
nei
cieli
saranno
sconvolte
Il genere letterario apocalittico sembra essere
lontanissimo dalla nostra cultura moderna,
improntata com'è al progresso, lo sviluppo...
sembra che non ci siano limiti alla scienza che
riesce a scandagliare fino alle radici profonde
della vita, a prolungarla, a renderla agevole.
Forse la letteratura Fantasy di questa nostra
postmodernità si avvicina con un stile alquanto
mitologico alle manifestazioni celesti della apocalittica. Ma la caratteristica
vera della apocalittica è quella di interpretare la fine delle cose, i tempi
ultimi. L'uomo viveva con il senso della provvisorietà mentre oggi
l'aspirazione
è
quella
della
stabilità,
della
definitività.
I tempi recenti, la crisi economica mondiale, il terrorismo diffuso, la
precarietà del lavoro, la meteorologia alterata, i movimenti tellurici
sembrano riportare alla attenzione delle coscienze il senso del provvisorio.
Provvisorio è l'ambiente in cui viviamo, provvisoria è la nostra stessa vita,
come provvisoria è l'umanità e i poteri che la animano.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria.
Ogni religione ha cercato forza sui timori degli uomini: il giudizio,
la condanna... Anche i poteri politici ed economici usano la tecnica della
paura per mantenere se stessi.
Ma Gesù è venuto a portare un Vangelo, una Notizia Buona. Lui è la
buona notizia e verrà sulle nubi. La nube è il luogo della manifestazione del
divino, ma anche del suo nascondimento, ci racconta il suo mistero. Gesù
verrà "sulle" nubi nella pienezza della rivelazione per portare a
compimento il Regno. Quel regno che è già in mezzo a noi, così come lo è il
Cristo, fino alla consumazione del mondo (Mt 28,20). Il regno è già dentro
di noi, in questa nostra storia.
Dalla pianta di fico imparate la parabola
Ecco, dobbiamo imparare ad osservare, a leggere i segni dei tempi.
Non sono le catastrofi o i fatti eclatanti, ma il semplice intenerirsi del ramo

e il timido spuntare delle gemme. Non abbiamo necessità di scrutare il
futuro, ma discernere il presente, comprenderne il senso, scoprine la
vitalità, cogliere l'eternità presente, la resurrezione in atto. La parola del
vangelo è guardare per scoprire i segni di quello che sta cominciando, non
di quello che termina. è la differenza tra la buona e la cattiva notizia.
Questa è la fede, capace di guardare, discernere e muovere la storia. E non
siamo soli perché sappiamo che egli è vicino, è alle porte. Dobbiamo amare
la terra e la sua storia e abitarla diversamente con speranza e forza
illuminati dalla Parola.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
La sua Parola è per sempre, ascoltarla e vivere e come costruire una casa
sulla roccia (Mt 7,21-27) e non ci saranno eventi apocalittici che potranno
distruggerla.
VITA PARROCCHIALE

Oggi domenica alle 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 Fessahie Ghebrat Illen
Benedizione delle famiglie:
Via Giardinetto, via O. Mastropiero, via C. Malipiero, via C. Zeno
Incontri
 Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione
 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores


Sabato ore 15.00 Incontro genitori bambini 1°elementare
ore 16.00 – 18.00 Gresting, attività ricreativa e formativa per i ragazzi
dalla 3°el. alla 1°media proposta dal gruppo Giovani animazione

 Sabato 24 e domenica 25 Apertura dell’anno della fede.
Tutte le SS. Messe inizieranno nel sagrato e poi entreremo insieme in chiesa,
dove proseguirà la celebrazione.
 Alla S. Messa delle ore 10.00 verrà celebrato il rito di ammissione al
catecumenato per i bambini di 3° e 4° elementare.
 Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro
parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.
 Chi desiderasse scrivere degli articoli per il Bollettino parrocchiale

di Natale è invitato a portarli in canonica entro la settimana.
 Adozioni a distanza con Mons.Luigi Paiaro e suor Goretta Favero
Il rinnovo e le nuove adozioni inizieranno domenica 2 dicembre dalle 9.00
alle 12.00 in canonica e continueranno per tutte le domeniche di dicembre.
Per informazioni: tel.049750690.

Cercasi ... offresi…
*Norma signora italiana della nostra comunità cerca lavoro come stiro al martedì e giovedì
mattina. Telefonare allo 049/2025236 o al 3463662920.
* Iolanda 53 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio.
Telefonare al 3891052413.
*Lidiva 56 anni ucraina infermiera cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo
pieno o part-time o presso un’impresa di pulizie. Tel.3278424888.
Per referenze: Tel.0498023794 (Annamaria).
*Zoran 31 anni serbo cerca lavoro come operaio, giardiniere, pulizie. Tel. 3319640590.
*Viorica 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel.3883585141.
Per referenze: 0445621779.
*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.

