
Calendario Liturgico da Domenica 12 maggio a Domenica 19 maggio 

Domenica 12 maggio 
VII Domenica di Pasqua. Ascensione 
del Signore 
At 1,1-11 - Sal 46 - Eb 9,24-28;10,19-
23 - Lc 24,46-53 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Bongiorno Amelia, Filippo, Sergio,  
                                                 Galdino, Carlo 
ore 8.45 Galiazzo Silvano 
              Lotto Giovanni e Antonio 
        Vescovi Maria, Guerrino, Stella e Marcello 
ore 19.00 Veggiato Antonia 
               Nicoletto Aldo 
               Zanetti Concetta e Adamo 
               De Agostini Marco 
Esegio Annamaria, Schiavon Norma, Esegio Clelia, 
                                                Volpin Severino 

Lunedì 13 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 - At 19,1-8 - Sal 67 - Gv 16,29-33 
     Penazzo Aurelio, Gina, Bettella Ettore ed Elvira, 
                                                   Visentin Gigliola 

Martedì 14 maggio 
S. Mattia, apostolo - rosso 

S. Messa ore 8.00 - At 1,15-17.20-26- Sal 112 - Gv 15,9-17 
    Businaro Alberto, Renzo, Ada, Pietro 

Mercoledì 15 maggio  S. Messa ore 8.00 - At 20,28-38 - Sal 67 - Gv 17,11-19 

Giovedì 16 maggio  S. Messa ore 8.00 - At 22,30;23,6-11 - Sal 15 - Gv 17,20-26 

Venerdì 17 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero vecchio  
                    At 25,13-21 - Sal 102 - Gv 21,15-19 

Sabato 18 maggio 
Sabato - Salterio III sett.     bianco 
At 28,16-20-31 - Sal 10 - Gv 21,20-25 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 8.00 Barzon Zamira 
ore 16.00 Tiso Luigi 
ore 19.00 Sinigaglia Zita e Boaretto Marcella 
               Galiazzo Ezechiele 
               Francescato Jole 
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina, 
Carron Elio, Ines, Meneghetti Giovannina 

Domenica 19 maggio 
Domenica di Pentecoste 
At 28,16-20.30-31 - Sal 10 - Gv 21,20-
25 
Salterio IV sett.     rosso 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
             Marchesin Attilio 
             Pellegrin Aldo, Lina, Rita, Delfina 
             De Sandre Giovanni, Achille,  
                                 Della Giustina Zaira, Feride 
ore 19.00 Masiero Damiano 

Parrocchia di Voltabarozzo  www.voltabarozzo.it 
Domenica 12 maggio 2013  

 

Ascensione del Signore 
 

          Quella gravità che attira verso l'alto 
                                    Vangelo: Lc 24,46-53  

Chi è colui che sale al cielo? È il Dio che ha preso 
per sé il patire per offrirmi in ogni mio patire 
scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio 
più nero, crepe nei muri delle prigioni: mio Dio, 
esperto di evasioni! (M. Marcolini). Che ha preso 
carne nel grembo di una donna rivelando la 
segreta nostalgia di Dio di essere uomo. Che ora, 
salendo in cielo, porta con sé la nostra nostalgia 
di essere Dio.  

Li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro. Una lunga benedizione sospesa in 
eterno tra cielo e terra è l'ultima immagine di Gesù. Testimone che la 
maledizione non appartiene a Dio. Io non sono degno, eppure mi benedice. 
Dio dice bene di me! Io gli piaccio! Così come sono, gli piaccio! Dice bene di 
me e mi augura il bene: nelle mie amarezze e nelle mie povertà io sono 
benedetto, in tutti i miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto...  
Gesù lascia un dono e un compito: predicate la conversione e il perdono. 
Conversione: indica un movimento, un dinamismo, l'uscire dalle paludi del 
cuore inventandosi un balzo. Significa il coraggio di andare controcorrente, 
contro la logica del mondo dove vincono sempre i più furbi i più ricchi i più 
violenti. Come fanno le beatitudini, conversione che ci mette in equilibrio, 
in bilico tra terra e cielo. Annunciare il perdono: la freschezza di un cuore 
rifatto nuovo come nella primavera della vita. La possibilità, per dono di 
Dio, di ripartire sempre, di ricominciare, di non arrendersi mai. Io so poche 
cose di Dio, ma una su tutte, e mi basta: che la sua misericordia è infinita! 
Dio è una primavera infinita. E la nostra vita, per suo dono, un albeggiare 
continuo.  
La conclusione del racconto è a sorpresa: i discepoli tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva la 
presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro.  
Invece no. E questo perché fino all'ultimo giorno Lui ha le mani che 



grondano doni. Perché non se ne va altrove, ma entra nel profondo di tutte 
le vite, per trasformarle.  

È la gioia di sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà 
raccolto goccia a goccia e vissuto per sempre. È la gioia di vedere in Gesù 
che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle 
sue ferite, che la carne è fatta cielo. Che non esiste nel mondo solo la forza 
di gravità che pesa verso il basso, ma anche una forza di gravità che punta 
verso l'alto, quella che ci fa eretti, che mette verticali la fiamma e gli alberi e 
i fiori, che solleva maree e vulcani. Ed è come una nostalgia di cielo. Cristo 
è asceso nell'intimo di ogni creatura, forza ascensionale verso più luminosa 
vita. 

VITA PARROCCHIALE 
 

Oggi ore 12.30 pranzo per gli anziani in occasione della festa della mamma. 
Alle ore 16.30 Concerto dei nostri Pueri Cantores al Teatro Quirino de 
Giorgio di Vigonza. 
 

Lunedì ore 21.00: Incontro Catechisti 
 

Martedì:  
o ore 19.30 S. Messa in suffragio di Valente Matteo nella 

chiesa di Brugine. 
o ore 21.00: Incontro di Preghiera promosso dal gruppo 

carismatico Alleluia in chiesa. 
 

Mercoledì ore 21.00: Gruppo giovani, cui sono invitati tutti i ragazzi 
delle superiori che vogliono impegnarsi come aiuto animatori 
nell’attività Grest.  

 

Giovedì ore 21.00 Riunione Giunta per gli Affari economici 
 

Venerdì ore 9.00 celebrazione della S. Messa nel cimitero vecchio. 
 

Sabato l’AVIS di Voltabarozzo festeggia 30 anni di presenza nel 
territorio. 
Alle ore 19.00 S. Messa, seguita dal rinfresco presso il centro parrocchiale. 
 

Domenica: 
o   ore 10.00   Consegna del vangelo al gruppo di 3°elementare 

                  Consegna del credo al gruppo di 4°elementare 
o  ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 

Mele Vittoria di Andrea e di Picin Anna 
 

 Vi invitiamo al Fioretto del mese di maggio in cappella  
          e nelle varie zone della parrocchia. 
 

 Sono aperte le iscrizioni per il Grest e per i Campiscuola 
 

 Avviso: 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. 

 

Cercasi ... offresi… 
*Renato italiano cerca appartamento da condividere. Tel. 3479806375. 
* Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter sia a tempo  
  pieno che apart-time. Tel. 3278645250. 
*Maria 52 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time.  
  Tel. 3298777533. Per referenze: Damiano Maria, tel. 0444911906. 
*Rina 66 anni italiana cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time o come  
  assistenza infermieristica. Tel 3393304179. Per referenze: Clara, tel. 049750659. 
*Isabella 41 anni rumena cerca lavoro come colf o babysitter prt-time. Tel. 3272453236. 
*Elena 51 anni rumena cerca lavoro come badante, colf obabysitter a tempo pieno. Tel.  
  3271999325. Per referenze: Cecilia, tel. 049757000. 
*Claudia 39 anni italiana segretaria commessa cerca lavoro come babysitter part-time.  
  Tel. 3494103239. Referenze: studio medico Rivale (Peraga). 
*Manuela 34 anni rumena sarta cerca lavoro anche come colf o babysitter part-time. 
   Tel 3201838948. 
*Liuba 62 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno con alloggio.  
   Tel. 3299731594 o 3291556071. Referenze: Schiavon, via Ziani 11. 
*Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come sarta, badante, colf, babysitter part-time.  
   Tel. 3289128335. 
*Kie 51 anni rumeno cerca lavoro come operaio. Tel. 3464913627. 
*Christian 23 anni italiano automunito, parrucchiere si offre come parrucchiere, servizi 
ristorante, imprese pulizie e altri servizi. Tel. 3459707751. 
*Analizza 33 anni filippina, cerca lavoro come colf part-time o baby-sitter al mattino. 
  Telefonare al 3298751604. 
*Annamaria 56 anni italiana, cerca lavoro come baby-sitter part-time o stiro.  
  Telefonare al  34900771980. 
*Giuseppe 61 anni italiano, cerca lavoro come muratore, giardiniere, imbianchino. 
  Telefonare al 34900771980. 
* Neermallah,54 anni mauriziana, aiuto cuoca, cerca lavoro anche come badante o colf. 
   Tel.3472810888. Per referenze tel. 049/8023072 Signor Gaetano.  
*Maria 48 anni rumena cerca lavoro come badante. Tel.3298777533. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante. Tel. 3271999325. 
*Adriano 44 anni rumeno carca lavoro come operaio, giardiniere, impianti aria 
condizionata. Tel 3296315176. Per referenze: Stefano, tel.3478812318. 


