
Calendario Liturgico da Domenica 3 febbraio a Domenica 10 febbraio 2013 

Domenica 3 febbraio 
IV Domenica del tempo ordinario 
Ger 1,4-5.17-19 - Sal 70 - 1 Cor 12,31-
13,13 - Lc 4,21-30 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Girotto Cesarina 
             Lotto Livio, Antonietta, Mariano 
             Saccon Antonio, Antonia e Maria 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
ore 18.30 Bicciato Valeria e Longato Andrea 
               Garbin Giulia e Amalia  

Lunedì 4 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Eb 11,32-40 - Sal 30 - Mc 5,1-20 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 5 febbraio 
S. Agata, vergine e martire - rosso 
Eb 12,1-4 - Sal 21 - Mc 5,21-43 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 6 febbraio 
Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
Eb 12,4-7.11-15 - Sal 102 - Mc 6,1-6 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 7 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Eb 12,18-19.21-24 - Sal 47 - Mc 6,7-13 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 8 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Eb 13,1-8 - Sal 26 - Mc 6,14-29 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 9 febbraio 
Sabato 
Eb 13,15-17.20-21 - Sal 22 - Mc 6,30-
34 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Regazzo Antonio e Clelia 
               Galiazzo Silvano e Maria Grazia 
               Severina, Manuela, Rino 
           Mazzucato Carlo, Augusta, Bragato Letizia 
ore 18.30 Bozzato Santa e Schiavon Giuseppe 
Zulian Franco, Antonio, Ruzza Ida, Severina, Maria 
Canova Marisa, Galiazzo Giovanni, Elisa, Tullio,  
                                                                    Severino 

Domenica 10 febbraio 
V Domenica del tempo ordinario 
Is 6,1-2.3-8 - Sal 137 - 1 Cor 15,1-11 - 
Lc 5,1-11 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Gheller Natale e Familiari 
ore 11.15 Dina, Giulia, Maria, Silvana, Narciso, 
                                               Ferdinando e Gino 
ore 18.30 Schiavon Daniele 
              Marchioro Romilda, Giuseppe, Giovanni 

Parrocchia di Voltabarozzo    www.voltabarozzo.it 
Domenica 3  febbraio 2013 

 
4° Domenica Tempo Ordinario 

   
Nessun profeta è bene accetto nella sua patria  

Vangelo: Lc 4,21-30     
Il brano evangelico previsto in questa quarta 
domenica del tempo ordinario è la ripresa e il 
continuo del vangelo di domenica scora. In esso ci 
viene presentata la reazione degli abitanti di 
Nazareth alle parole di commento di Gesù al 
brano di Isaia 61. Gesù si identifica con il 
personaggio descritto dal profeta Isaia nel 
capitolo 61 e questo sembra essere in linea con la 
fama che di lui si è diffusa in tutta la Galilea. I 
concittadini di Gesù si dispongono prima 

favorevolmente nei suoi confronti, poi la loro reazione diventa violenta 
quando Gesù apertamente, come Elia ed Eliseo, manifesta che non farà 
alcun miracolo nella sua "patria".  

L'evangelista Luca ci presenta le due reazioni mettendo insieme due 
atteggiamenti che sono inconciliabili. Si tratta, con molta probabilità, di due 
versioni di uno stesso episodio che, stando alla narrazione di Matteo e di 
Marco, incontra la fatica dei presenti che sono "scandalizzati" da un 
cittadino "qualunque" che mostra avere una sapienza e un'autorevolezza 
fuori dal comune. All'evangelista Luca sembra che stia molto più a cuore 
accostare la figura di Gesù a quella dei profeti anticotestamentari che non 
incontrano il favore di coloro che sono loro più vicini.  
La missione di Gesù inizia dal luogo "dove era stato allevato", tra la sua 
gente, nella sua "patria" e, proprio in questo contesto, viene rifiutato e la 
sua missione non trova accoglienza. Allo stesso modo la missione 
apostolica di Gesù finirà a Gerusalemme, nella sua "patria", tra la sua gente 
e finirà tra il rifiuto di tutti e se a Nazareth ha scelto di defilarsi, a 
Gerusalemme decide di consegnarsi alla rabbia di chi, come a Nazareth, lo 
voleva morto.  

A ben guardare, allora, lo scopo di Luca di raccontarci la fine non 
certo bella della visita di Gesù a Nazareth è quello di prefigurare la fine 
tragica della sua missione apostolica. Come tanti profeti dell'Antico 
Testamento, che per restare fedeli alla Parola del Signore, hanno pagato con 



la vita, anche Gesù fa la stessa fine e proprio per mano di quelli che 
avrebbero dovuto accoglierlo: «Nessun profeta è bene accetto in patria».  
La domanda che non possiamo eludere, cari fratelli, è la seguente: «In 
mezzo a noi che fine fa il Profeta Gesù? Una fine diversa da quella che ha 
fatto tra i suoi o noi non siamo molto diversi?». Ci resta, però, la certezza 
che Gesù, come a Gerusalemme, si consegna alla nostra rabbia e alla nostra 
violenza per essere ucciso e di questo non ci accuserà mai.  

Buona domenica e buona settimana! 
 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi viene celebrata la giornata per la vita. 
Sul sagrato della chiesa il MASCI vende delle piantine a favore del 
Movimento per la vita. 
 
	

Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri pari,  
                Via del Partigiano e Via Soranzo. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00  
 Incontro di preghiera in chiesa proposto dal gruppo 

carismatico “Alleluia”. 
 Incontro di programmazione dei turni bar con i baristi   

Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati 
                  ore 21.00 Incontro giovani 
 

Venerdì  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica 10 febbraio: festa di carnevale per gli anziani 
Alle ore 12.30 pranzo 
Prenotazioni da Annarosa, tel. 049750317. 
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 
Cercasi ... offresi… 

* Gheorghe 33 anni rumeno, falegname e magazziniere, cerca lavoro anche come badante. 
   Telefonare al 3279243979. Per referenze a Sergio Tisato 3283131155. 
* Manuela 33 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. 
   Tel al 3201838948. 

* Aurora 54 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante anche a tempo pieno con  
  alloggio o colf o baby-sitter part- time. Tel al 3282920789. Per ref.049/8759169 Stefania. 
*  Mihaela 26 anni cerca lavoro a tempo pieno come colf, badante o baby-sitter.  
  Telefonare al 3898259098. 
* Elena 50 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a tempo pieno. 
   Tel al 3271999325. Per referenze telefonare allo 049/757000 Cecilia. 
* Liliana 38 anni  rumena, cerca lavoro come come badante ( anche di notte), colf, o  
   baby-sitter a tempo pieno. Tel. al 3279244034. 
* Ilinca 48 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al 3272439897. 
* Caterina 56 anni italiana, cerca lavoro come stiro, colf o baby-sitter. Tel. al 3297691854. 
* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter.Tel. al 3886988202. 
* Galina 52 anni moldava cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter. Tel. al 3884743718. 
   Per referenze al 3477638777 signora Mara. 
* Veronica 47 anni rumena, cerca lavoro badante, colf o baby-sitter. Tel al 3204222508.  
   Per referenze al 3337266181 Anita. 
*  Coppia di coniugi  Ion e Viorica 50 e 45 anni rumeni, cercano lavoro per assistenza e   
    lavori in villa o tenuta di campagna o attività in panificio o badante o colf o baby-sitter. 
    Telefonare al 3883585141. 
*  Irina 32 anni rumena, pasticcera cerca lavoro come commessa, cameriera in ristorante, 
    colf o baby-sitter. Tel. al 3280599543. 
* Annamaria 55 anni italiana,  con esperienza di baby-sitter  cerca lavoro, anche come colf 
   part-time o stiro. Tel. al 3490771980. 
* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come pittore, giardiniere e piccole 
   riparazioni domestiche. Tel al 3490771980. 
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time. 
   Tel. al 3201887197.  
* Said 50 anni marocchino cerca lavoro come muratore, giardinaggio o pulizie. 
   Tel. 3892812554. 
* Iskra 41 anni bulgara laureata in lingue cerca lavoro come colf, badante o babysitter. 
  Tel. 3389970598. Per referenze: Silvano. 
*Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter part-time. Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano, tel.0498023072.  
*Mariano 29 anni rumeno falegname cerca lavoro anche come montaggio infissi. 
   Tel. 3892830030. 
* Loritta 32 anni nigeriana, cerca lavoro come aiuto in cucina, colf. Tel al 3335230732.  
* Antonio italiano 48 anni della comunità, cerca lavoro come cuoco in struttura di  
   ristorazione, Tel al 3402510983. 
* Paola italiana 50 anni della comunità, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter 
   part-time. Tel al 3491267098. 
* Lidia 53 anni, moldava, automunita cerca lavoro come badante ( anche di notte), colf, o  
   baby-sitter part-time. Tel al 3386453994. Per referenze; Sandro 3336840204. 
* Iryna 26 anni ucraina, cerca lavoro come badante,a tempo pieno, colf o baby-sitter 
   part-time. Tel. al 3290140209. 
* Mariano 43 anni rumeno, cameriere e aiuto cuoco cerca lavoro  anche come autista, 
   accompagnatore anziani. Tel al 3287295746. Per ref. Antonio 3400684864. 
* Mariana 41 anni rumena, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o babysitter 
   part-time. Tel al 3891143322. 


