Calendario Liturgico da Domenica 30 settembre a Domenica 7 ottobre

Domenica 30 settembre
XXVI Domenica del tempo ordinario
Nm 11,25-29 - Sal 18 - Gc 5,1-6 - Mc
9,38-43.45.47-48 - Salterio II sett.

Lunedì 1 ottobre
S. Teresa di Gesù Bambino
Gb 1,6-22 - Sal 16 - Lc 9,46-50

Martedì 2 ottobre
Ss. Angeli Custodi - bianco
Es 23,20-23 - Sal 90 - Mt 18,1-5.10

Mercoledì 3 ottobre
Feria Salterio II sett. verde
Gb 9,1-12.14-16 - Sal 87 - Lc 9,57-62

Giovedì 4 ottobre
S. Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia
Gal 6,14-18 - Sal 15 - Mt 11,25-30
Salterio II sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Secco Cesare, Maria, def.fam.Tessari
ore 11.15 Michielotto Lorenzo
Bertocco Luigi e fam.Galtarossa
ore 19.00 Bortolami Rita e Carlo
Zorzi Carlo
Marchi Guerrino, Borile Ida, Marchi Luciano
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Francescato Jole

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Cavaliere Mario e Luigino

Venerdì 5 ottobre
Feria Salterio II sett. verde
Gb 38,1.12-21;39,33-35 - Sal 138 Lc 10,13-16

Sabato 6 ottobre
Sabato
Gb 42,1-3.5-6.12-16 - Sal 118 - Lc
10,17-24
Salterio II sett. verde

Domenica 7 ottobre
XXVII
Domenica
del
tempo
ordinario
Gn 2,18-24 - Sal 127 - Eb 2,9-11 Mc 10,2-16
Salterio III sett. verde

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
16.00 Bortolami Maria, Marcolongo Mario, Sandro
Scarin Regina, Vittorio, Maria, Amalia, Giuseppe
ore 19.00 Calore Germano, Elsa e Orazio
Tisato Narciso
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Mazzucato Virginia, Schiavon Cesare
ore 11.15 Pastore Mafalda
Paolucci Franco e Raffaele
Canova Jole, Marino, Ettore
Bertolini Antonio, Longato Elena, Braghetto Luigi
e Fedora

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 30 settembre 2012

www.voltabarozzo.it

DOMENICA 26° DEL TEMPO ORDINARIO
La prima lettura ci mostra il regime dei cieli chiusi
che vigeva nell'Antico testamento e cioè che lo Spirito
era effuso su determinate persone per compiere
particolari missioni, ma poi veniva ritirato, come
accadde ai 70 anziani, che in seguito non profetarono
più.
 Perché lo Spirito è uscito dalla tenda?
Mosè aveva sentito il bisogno di scegliersi degli
uomini che lo aiutassero a governare quel popolo
dalla "dura cervice". Ne sceglie settanta tra gli
anziani del popolo e li raduna nella tenda del
convegno per procedere all'investitura. E il Signore
prende una parte dello spirito che era su Mosè e lo
pone su ognuno di loro. Sennonché fuori dalla tenda,
c'erano due uomini: Eldad e Medad che ricevettero un'effusione spontanea dello
Spirito e si misero a profetare anche loro, con grande scompiglio di Giosuè che
credeva di doverglielo impedire, pensando fosse irregolare. Perché lo Spirito ha
soffiato anche fuori dalla tenda? Perché è uscito? Giosuè va a dirlo a Mosè che gli
risponde: "Sei tu forse geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e
volesse il Signore dare loro il suo Spirito". Vediamo qui la grande liberalità di Dio
che non fa preferenze di persone ed effonde il suo Spirito anche ad altri, ma
vediamo anche la grande magnanimità di Mosè che, lungi dall'essere geloso, si
augura che tutti possano essere profeti. Lo Spirito è come il vento: soffia dove
vuole e non sai donde venga e dove vada… non si lascia certo condizionare da noi.
Siamo noi che ci facciamo condizionare dai nostri preconcetti e pregiudizi.
 Per splendere su tutti
Il regime dei cieli aperti si caratterizza proprio dal fatto che lo Spirito Santo è effuso
su tutti. Quando Gesù morì sulla Croce, il velo della sua carne si squarciò e lo
Spirito si riversò sul mondo. Quindi ora, in virtù del sacerdozio regale conferitoci
dal battesimo, possiamo anche noi, avere il dono profetico. Lo Spirito è dato a tutti,
così come il Sole splende su tutto: tocca a noi sollevare le tapparelle e spalancare le
finestre affinché la luce entri. Il solo ostacolo a riceverlo dipende dalla nostra
chiusura e non da Dio che non lo dà.
Il Vangelo ci mostra gli Apostoli che avevano lo stesso timore di Giosuè:
"Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo
vietato perché non era dei nostri". I nostri. Gesù fa fatica a far capire che nel regno
di Dio non ci sono da una parte i "nostri" e dall'altra quelli che non sono nostri.
Non esistono più scontri di civiltà e di mentalità, ma siamo tutti figli di un unico

PADRE. E risponde loro: "Non glielo proibite perché non c'è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me; chi non è contro di
noi è per noi".
In questo Vangelo, Gesù invita anche noi, come invitava i discepoli, ad
aprire gli orizzonti e ad augurarci che tutti siano profeti e a rallegrarci che tutti
abbiano lo Spirito in pienezza. Se ce ne rattristiamo non siamo abitati dallo Spirito e
non esercitiamo il nostro sacerdozio regale e tanto meno quello profetico. Se siamo
ancora troppo inquadrati, chiediamo allo Spirito di sconquassarci un po', affinché
possa aprirsi un varco per penetrare nel nostro cuore e inondarci con la sua luce.

VITA PARROCCHIALE
Oggi La Difesa del Popolo riporta un servizio speciale sulla nostra
comunità. Alla porta della chiesa c’è la possibilità di acquistarne una copia.
Alle ore 11.15 S. Messa cantata dal coro Genitori
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera gruppo carismatico in chiesa
Pueri e Juvenes Cantores
Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani
Domenica 7 ottobre: Festa del Rosario
 ore 11.15 S. Messa cantata dal coro Pueri e Juvenes
 ore 15.30 Vespero, processione e benedizione con la reliquia della
Madonna. Percorso della processione: Selciato Mons.S.Lovo - Via Piovese
– Via Giardinetto – Via A. Zacco – Via L. Mocenigo – Via del Partigiano
– Via Vecchia – Selciato Mons.S.Lovo.
Domenica 14 ottobre: Festa della Vocazione, della Famiglia e della Terza Età
 ore 11.15 S.Messa cantata dal coro Pueri e Juvenes
Sono invitati tutti gli anziani e le coppie del 25° o il 50° matrimonio.
ore 12.15 Pranzo presso la tavola calda.
NB. Le prenotazioni vanno fatte entro sabato 13 ottobre:
 per gli anziani da Annarosa, tel.049 750317;
 per le coppie del 25° e 50° presso la tavola calda.
Bollettino Parrocchiale
E’ stato portato in questi giorni a tutte le famiglie. E' un mezzo di
informazione sulle vita e sulle varie attività della comunità.
La busta serve per coprirne la spesa e per le varie attività della comunità.
In caso non venisse ritirata siete pregati di portarla in chiesa.

Mercatino dell’usato
Se hai in casa oggetti usati, vecchi e nuovi- giochi – cianfrusaglie – ecc.
portali in parrocchia dalle ore 17.00 alle 19.00. Farai un’opera buona!
Per informazioni telefonaci al n. 049 750148.

Cercasi ... offresi…
*Errabill 42 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno o
part-time o come assistenza ospedaliera. Tel. 3404274580.
*Vivian 30 anni del bBenin cerca lavoro come badante, colf, babbysitter part-time.
Tel. 3289128335.
*Claudia 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo
pieno. Tel. 3298575016.
*Elena 53 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3272308544. Per referenze: Francesco, tel.3356960025..
*Aurelia 44 anni moldava,maestra asilo, cerca lavoro come colf part-time. Tel.3204010629.
*Isioma Adlive 34 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time, o come stiro
e sarta. Tel. 3276318060.
*Rachid 53 anni algerina docente cerca lavoro. Tel. 3806976846. Organizza corsi di
Commercio estero in inglese, tedesco, francese.
*Juliet 29 anni nigeriana impiegata cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come
Stiro e cucito. Tel. 3284120372.
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf o babysitter part-time o come stiro
e pulizia scale. Tel. 3273856996. Referenze: Sinigallia, tel. 049756638.
*Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come imbianchino, muratore o giardiniere.
Tel. 3273856996.
*Rosaria 51 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o
Stiro. Tel. 3493384856. Referenze: Dussman.
*Silvana 40 anni serba cerca lavoro come colf, babysitter part-time, pulizie o stiro.
Tel. 3203499305.
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno o assistenza.
Tel. 3298777533: Referenze: Maria, tel.044911906.
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3271999325.
Referenze: Cecilia, tel.049757000.
*Cinzia 36 anni italiana cerca lavoro come badante o colf o babysitter part-time o stiro..
Tel. 3478358375.
*Mario 69 anni della comunità cerca lavoro come badante o colf part-time o giardiniere.
Tel.3801968486.
*Nina 51 anni georgiana cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3203281914.
Referenze: Ivana, via Vecchia 51.
*Neermalla 54 anni indiana residente in comunità cerca lavoro come badante o colf o
babysitter sia a tempo pieno che part-time, o come cuoca o barista. Tel. 3472810888.
Referenze: Gaetano, tel. 0498023079.
*Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante o colf o babysitter a tempo pieno o
part-time. Tel.3290465030. Referenze: Teresa, tel. 3403090972.
*Angelo 50 anni della comunità cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici,
assistenza anziani. Tel. 3454367632. Referenze: don Celeghin, tel. 3397144615.
*Signora moldava seria e con permesso di soggiorno cerca lavoro come assistenza anziani
a tempo pieno: tel. 3287871912.
*Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante, pittore o montatore. Tel. 3286741040.
Referenze: Gabriele, tel. 3293086802.

