
Calendario Liturgico da Domenica 3 novembre a Domenica 10 novembre 

Domenica 3 novembre 
XXXI Domenica del tempo ordinario 
Sap 2-12,2 - Sal 144 - 2 Ts 1,11-2,2 - Lc 

19,1-10 

Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 7.30 Cecchinato Giulio e Galiazzo Palmira 

ore 8.45 Michelotto Emma, Danilo e Bortolo 

               Varotto Giuseppe, Sergio e Livia 

               Scarso Guerrino, Maria, Pietro, Rosina 

               Pastore Mario 

ore 18.30 Bortolami Sante ann. 

                Bortolami Carlo e Falasco Bruna 

                Bortolami Marisa e Baruffaldi Livio 

Lunedì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo, vescovo 

S. Messa ore 8.00 
                            Rm 11,30-36 - Sal 68 - Lc 14,12-14 

Martedì 5 novembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Rm 12,5-16 - Sal 130 - Lc 14,15-24 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 6 novembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Rm 13,8-10 - Sal 111 - Lc 14,25-33 
S. Messa ore 8.00 

Giovedì 7 novembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Rm 14,7-12 - Sal 26 - Lc 15,1-10 

S. Messa ore 8.00 

             Bortolami Romeo 

Venerdì 8 novembre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Rm 15,14-21 - Sal 97 - Lc 16,1-8 
S. Messa ore 9.00  

Sabato 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

1 Re 8,22-23.27-30 - Sal 94 - 1 Pt 2,4-9 - 
Gv 4,19-24 

Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

ore 8.00 Massimiliano, Francesca, Alberto 

ore 16.00 Regazzo Antonio e Clelia 

ore 18.30 Scouts Agesci e Masci defunti 

                Castellan Aldo 

                Bortolami Romeo 

                Schiavon Aldo e Ofelia 

                Suman Isidoro e Anna 

           Meneghello Galliano, Agnese, Suor Giuditta 

Domenica 10 novembre 
XXXII Domenica del tempo ordinario 

2 Mac 7,1-2.9-14 - Sal 16 - 2 Ts 2,16-3,5 

- Lc 20,27-38 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 18.30 Cavaliere Primo, Maria e Valeriano 
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31° Domenica tempo ordinario 
 

     
  Lo sguardo di Gesù libera l'uomo  

    Vangelo: Lc 19,1-10    
Zaccheo ha un handicap (la bassa statura) e un 
desiderio (vedere Gesù) e, a questo conflitto tra 
due forze che potrebbero annullarsi, risponde 
con creatività e coraggio, diventando figura di 
tutti coloro che, anziché chiudersi nei loro 
limiti e arrendersi, cercano soluzioni, 
inventano alternative senza timore di apparire 
diversi. Nella vita avanza solo chi agisce mosso 
dal desiderio e non dalla paura.  
Allora corse avanti e salì su di un albero. 

Correre, sotto l'urgenza del richiamo di cose lontane, seguendo il vento del 
desiderio che gonfia le vele. Avanti, verso il proprio oggetto d'amore, verso 
un Dio che viene non dal passato, ma dall'avvenire.  
Sull'albero, in alto, come per leggere se stesso e tutto ciò che accade da un 
punto di vista più alto. Perché il quotidiano è abitato da un oltre.  
Gesù passando alzò lo sguardo.  
 Lo sguardo di Gesù è il solo che non si posa mai per prima cosa sui 
peccati di una persona, ma sempre sulla sua povertà, su ciò che ancora 
manca ad una vita piena. La sua parola è la sola che non porta ingiunzioni, 
ma interpella la parte migliore di ciascuno, che nessun peccato arriverà mai 
a cancellare. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre che Gesù cerca di ve-
dere lui. Il cercatore si accorge di essere cercato, l'amante scopre di essere 
amato, ed è subito festa: Zaccheo, scendi, oggi devo fermarmi a casa tua.  
«Devo» dice Gesù, devo fare casa con te per un intimo bisogno: a Dio 
manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Se Gesù 
avesse detto: «Zaccheo, ti conosco bene, se restituisci ciò che hai rubato 
verrò a casa tua», Zaccheo sarebbe rimasto sull'albero. Se gli avesse detto: 
«Zaccheo scendi e andiamo insieme in sinagoga», non sarebbe successo 
nulla. Il pubblicano di Gerico prima incontra, poi si converte: incontrare 
uno come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un uomo così rende liberi; 
incontrare questo sguardo che ti rivela a te stesso fa nascere.  
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Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Sono poche parole: fretta, 
accogliere, gioia, ma che dicono sulla conversione più di tanti trattati. Apro 
la casa del cuore a Dio e la gioia e la vita si rimettono in moto.  
Infatti la casa di Zaccheo si riempie di amici, lui si libera dalle cose: «Metà 
di tutto è per i poveri e se ho rubato...». Ora può abbracciare tutta intera la 
sua vita, difetti e generosità, e coprire il male di bene...  
Oggi mi fermo a casa tua. Dio viene ancora alla mia tavola, intimo come 
una persona cara, un Dio alla portata di tutti. Ognuno ha una dimora da 
offrire a Dio. E il passaggio del Signore lascerà un segno inconfondibile: un 
senso di pienezza e poi il superamento di sé, uno sconfinare nella gioia e 
nella condivisione. 

 
VITA PARROCCHIALE 

 

 Benedizione delle famiglie: Via P. Tribuno,  
                                                 Vic. e Via Voltabarozzo  

 

 Incontri 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 

 Martedì ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale 

 Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 

 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

 Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 doposcuola.  
 

 Domenica prossima ore 12.30 Pranzo per gli anziani per festeggiare 
S. Martino.  
Prenotazioni ed informazioni presso Annarosa, tel. 049750317. 
 

 Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 

Cercasi ... offresi… 
 

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787. 

* Ilija 45 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, facchino, aiuto in cucina. 

   Tel al 3294091092. Cerca anche letto matrimoniale. 

* Iskra 49 anni bulgara, con laurea in lingue, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Tel al 3389970598. Con referenze. 

* Maria 27 anni bulgara cerca lavoro part-time come colf , baby-sitter o stiro. Tel al  

   338970598. 

* Irina 30 anni con esperienza di pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o 

   baby-sitter part-time. Tel al 3280599543. 

* Aurora 54 anni rumena, insegnante, cerca lavoro a part-time  come badante, colf, o 

   baby-sitter. Tel al 3282920789. Per referenze tel a Stefania 049/8759169. 

* Marian 44 anni rumeno, cerca lavoro come aiuto cuoco, imbianchino, giardiniere. 

   Tel al 3287295746. Per referenze tel a Antonio 3400684864. 

* Angela 39 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Telefonare al 3278959397. Per referenze tel a Loredana 0437948302 

*Barbara 43 anni italiana impiegata, specializzata inserimento dati computer, cerca lavoro. 

   Tel. 3209527311. 

*Federica 38 anni italiana, addetta servizio mensa, cerca lavoro anche come pulizie. 

   Tel. 3475705205. 

*Gabriella 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284737613. 

   Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 

*Vasile 42 anni rumeno, autista e operaio edile, con referenze,cerca lavoro.  

   Tel.3286140359. 

*Radouane 47 anni marocchino cerca lavoro come aiuto pizzaiolo, metalmeccanico, 

   facchinaggio. Tel. 3339635744. 

* Victoria 38 anni moldava cerca lavoro come assistenza anche notturna, colf o stiro. 

   Tel 3457087391. Con referenze. 

* Snejana 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 32708318837.  

   Per referenze: Maria Lina, tel. 3407418018. 

* Liuba 62 anni rumena cerca piccoli mobili per arredare l’alloggio (armadio, frigo, tavolo,  

   lavatrice. Tel. 3299731594 e 3291556071. 

* Giuseppe 62 anni italiano cerca lavoro come muratore, imbianchino, giardiniere. 

   Tel. 3490771980. 

* Ammamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter, stiro e dama di compagnia. 

   Tel. 3490771980. 

* Costantin 37 anni rumeno, cerca lavoro come muratore, giardiniere o idraulico. 

   Tel. Al 3291549275. 

* Arabella 43 anni italiana, cerca lavoro come colf, baby-sitter o stiro.Tel al3665323515. 

   Per referenze Toso Alessandra telefono 3498920135. 

* Signora 40 anni, italiana, cerca lavoro come commessa, segretaria, badante o babysitter. 

   Telefonare al 3475778649. Con referenze. 

* Zampieri Angelo 50 anni italiano rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, 

   giardiniere, assistenza anziani.Tel. al 3454367632. 

* Roberto 55 anni italiano, cerca lavoro come aiuto cucina, pulizie. Tel al 3403952618. 

* Ilinca, signora rumena cerca lavoro come badante fissa o part-time. Tel al 3272439897. 

* Daniela, signora rumena cerca lavoro come badante, assistenza ospedaliera anche  

   notturna, colf o baby-sitter.Tel al 3299695316. Referenze Sig. Graziano Tel 3774661303. 

* Juliet 27 anni, nigeriana, cerca lavoro come colf part-time. Tel al 3284120372. 

* Alexandra 51 anni moldava, cerca lavoro come aiuto pasticcera, badante, colf o 

   baby-sitter. Tel al 3281294505. 

*Jenica 46 anni cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3478203810. 

   Per referenze: Luigina, tel.3475407861. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante,  

   colf.   Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano,  tel.0498023072. 
 


