Calendario Liturgico da Domenica 21 aprile a Domenica 28 aprile

Domenica 21 aprile
IV Domenica di Pasqua
At 13,14.43-52 - Sal 99 - Ap 7,9.1417 - Gv 10,27-30
Salterio IV sett. bianco

Lunedì 22 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 11,1-18 - Sal 41,42 - Gv 10,1-10

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Pastore Ester
ore 11.15 50° Matr.Varotto Edoardo e Mincao Anna
ore 19.00 Ventura Lanfranco
Disarò Iole
Turrin Emilia, Angelo e Luca
S. Messa ore 8.00
Pavanello Ennio e fam. Bottio

Martedì 23 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 11,19-26 - Sal 86 - Gv 10,22-30
Salterio IV sett. bianco
Mem. fac. S. Giorgio, martire rosso

S. Messa ore 8.00
Galiazzo Silvano

Mercoledì 24 aprile

S. Messa ore 8.00

Feria - Salterio IV sett. bianco
At 12,24-13,5 - Sal 66 - Gv 12,44-50

Giovedì 25 aprile
S. Marco, evangelista - rosso
1 Pt 5,5-14 - Sal 88 - Mc 16,15-20

Venerdì 26 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 13,26-33 - Sal 2 - Gv 14,1-6

Sabato 27 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 13,44-52 - Sal 97 - Gv 14,7-14
Salterio IV sett. bianco

Domenica 28 aprile
V Domenica di Pasqua
At 14,21-27 - Sal 144 - Ap 21,1-5 Gv 13,31-33.34-35
Salterio I sett. bianco

Liturgia della Parola ore 8.00

Liturgia della Parola ore 8.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 8.00 Liturgia della Parola
ore 16.00 Pizzocaro Nazareno e Gianella Teresa
Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
Cecchinato Alfredo, Rosina e Antonio
ore 19.00 Calore Giancarlo
Schiavon Aldo e Trovò Ofelia
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Gobbo Vittoria
Friso Leonora e Pavanello Natale
ore 19.00 Zorzi Carlo

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 21 aprile 2013

www.voltabarozzo.it

4°Domenica di Pasqua
La voce di Cristo, guida verso la vita
Vangelo: Gv 10,27-30

Le mie pecore ascoltano la mia voce. È bello il
termine che Gesù sceglie: la voce. Prima ancora
delle cose dette conta la voce, che è il canto
dell'essere. Riconoscere una voce vuol dire
intimità, frequentazione, racconta di una
persona che già abita dentro di te, desiderata
come l'amata del Cantico: la tua voce fammi
sentire. Prima delle tue parole, tu.
Ascoltano la mia voce e mi seguono. Non dice:
mi obbediscono. Seguire è molto di più:
significa percorrere la stessa strada di Gesù, uscire dal labirinto del non
senso, vivere non come esecutori di ordini, ma come scopritori di strade.
Vuol dire: solitudine impossibile, fine dell'immobilismo, camminare per
nuovi orizzonti, nuove terre, nuovi pensieri. Chiamati, noi e tutta la Chiesa,
ad allenarci alla sorpresa e alla meraviglia per cogliere la voce di Dio, che è
già più avanti, più in là.
E perché ascoltare la sua voce? La risposta di Gesù: perché io do loro
la vita eterna. Ascolterò la sua voce perché, come una madre, Lui mi fa
vivere, la voce di Dio è pane per me. Così come «la voce degli uomini è
pane per Dio» (Elias Canetti).
Per una volta almeno, fermiamo tutta la nostra attenzione su quanto
Gesù fa per noi. Lo facciamo così poco. I maestri di quaggiù sono lì a
ricordarci doveri, obblighi, comandamenti, a richiamarci all'impegno, allo
sforzo, all'ubbidienza. Molti cristiani rischiano di scoraggiarsi perché non
ce la fanno. Ed io con loro.
Allora è bene, è salute dell'anima, respirare la forza che nasce da
queste parole di Gesù: io do loro la vita eterna. Vita eterna vuol dire: vita
autentica, vita per sempre, vita di Dio, vita a prescindere. Prima che io dica
sì, Lui ha già seminato in me germi di pace, semi di luce che iniziano a
germinare, a guidare i disorientati nella vita verso il paese della vita.
«Nessuno le strapperà dalla mia mano». La vita eterna è un posto fra le
mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua

voce. Siamo bambini che si aggrappano forte a quella mano che non ci
lascerà cadere.
Come innamorati cerchiamo quella mano che scalda la solitudine.
Come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita.
Dalla certezza che il mio nome è scritto sul palmo della sua mano, dice il
profeta, con una immagine dolce, come di ragazzi che si scrivono sulla
mano le cose importanti, da non dimenticare all'esame; da questa vigorosa
certezza, da non svendere mai, che per Dio io sono indimenticabile, che
niente e nessuno mai mi potrà separare e strappare via, prende avvio la mia
strada nella vita: essere anch'io, per quanti sono affidati al mio amore e alla
mia amicizia, cuore da cui non si strappa, mano da cui non si rapisce.
VITA PARROCCHIALE


Oggi alle ore 9.00: Incontro genitori e bambini di 1° elementare



Lunedì ore 21.00: Incontro Catechisti



Martedì ore 21.00: Corso biblico con don Renato De Zan.
Tema: Daniele. Il testimone nella persecuzione



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



Giovedì i nostri Pueri Cantores partiranno per il Congresso
Nazionale di Pisa – San Miniato, dove animeranno alcune Messe e
faranno dei concerti.

Pellegrinaggio a Piedi nell'Anno della FEDE
l maggio 2013 al Santuario di Monte Berico (VI)
• ore 5.00 precise partenza dalla Chiesa di VoItabarozzo
*ore 10.15 a Montegalda (VI) si uniscono i pellegrini che fanno solo l’ultimo
tratto di strada verso Monte Berico (17 km. circa)
Per i pellegrini che vanno in macchina a Montegalda per l’ultimo tratto
del percorso la partenza da Voltabarozzo è alle ore 9.30.
*ore 15.00 arrivo a Monte Berico (VI). Chi volesse può raggiungere i
pellegrini direttamente al Santuario.
Chi può dare un passaggio per il ritorno è pregato di avvertire in
parrocchia, tel. 049750148.
Domenica 28 aprile la Croce Verde nel 100° anniversario della sua fondazione farà una vendita di biglietti per l’acquisto di una nuova autovettura
di servizio.

La vendita di gerani per la caritas di domenica scorsa ha dato €. 735,00.
Si ringraziano vivamente il Masci e quanti hanno contribuito
con la loro offerta.

Cercasi ... offresi…

*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.
*Angelo 50 anni italiano cerca lavoro come rappresentante o piccoli lavori di
manutenzione. Tel. 3454367632. Per referenze: don Alberto, tel. 3397144615.
*Elsa 61 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf , babysitter part-time
assistenza notturna in ospedale. Tel.3407917273. Per referenze: don Orlando.
* Marian 42 anni rumeno, aiuto cuoco, cerca lavoro. Tel. 3287295746. Per referenze:
Antonio, tel. 3400684864.
*Rossella 38 anni della comunità cerca lavoro come badante o col part-time. Tel.
3273856996. Per referenze: Sinigaglia, tel. 049756638.
*Claudia 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter. Tel. 3298575016.
*Ilija serbo 46 anni cerca lavoro come facchinaggio, pulizie, tuttofare. Tel.3294091092.
*Andreia 53 anni moldavo cerca lavoro come badante o muratore. Tel. 34782033990.
*Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante,colf,babysitter part-time.Tel.3280599543
*Tatiana38 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, assistenza festiva
o notturna. Tel. 3272647138. Per referenze: Schiavon, tel. 0498712962.
*Elena 57 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter, assistenza festiva
o notturna. Tel. 3298065765.
* Valentina 59 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3288385482.
*Fatima 47 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel. 3887939245.
*Maria 63 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3896472995.
*Chris Jude 39 anni nigeriano cerca lavoro come giardiniere, muratore, operaio.
Tel.3272884206.
*Costantin 41 anni rumeno cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere, piastrellista.
Tel. 3299269494.
*Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time, stiro.
Tel. 3891565441. Per referenze: Soncin Mario, tel.3427671304.
*Lidja 56 anni ucraina cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3278424888.
Per referenze: Annamaria, tel.0498023794.
*Luminiza 39 anni rumena cerca lavoro come badante giornaliera. Tel.3271392814.

