Calendario Liturgico da Domenica 2 marzo a Domenica 9 marzo
Domenica 2 marzo
VIII Domenica del tempo ordinario
Is 49,14-15 - Sal 61 - 1 Cor 4,1-5 - Mt
6,24-34
Salterio IV sett. verde

Lunedì 3 marzo
Feria - Salterio IV sett. verde
1 Pt 1,3-9 - Sal 110 - Mc 10,17-27

Martedì 4 marzo
Feria - Salterio IV sett. verde
1 Pt 1,10-16 - Sal 97 - Mc 10,28-31

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 7.30 Secco Leandro, Marangon Enrico e Dorina
ore 8.45 Lovo Amos e Zennaro Rina
ore 18.30 Cavaliere Lorenzo

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 5 marzo
Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18 - Sal 50 - 2 Cor 5,20-6,2 - Mt
6,1-6.16-18
Salterio IV sett. viola

S. Messa ore 8.00

Giovedì 6 marzo
Giovedì dopo le Ceneri
Dt 30,15-20 - Sal 1 - Lc 9,22-25
Salterio IV sett. viola

S. Messa ore 8.00

Venerdì 7 marzo
Venerdì dopo le Ceneri
Is 58,1-9 - Sal 50 - Mt 9,14-15
Salterio IV sett. viola

Sabato 8 marzo
Sabato dopo le Ceneri
Is 58,9-14 - Sal 85 - Lc 5,27-32
Salterio IV sett. viola

Domenica 9 marzo
I Domenica di Quaresima
Gn 2,7-9;3,1-7 - Sal 50 - Rm 5,12-19 Mt 4,1-11
Salterio I sett. viola

SS. Messe ore 9.00 – 16.00

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30
ore 16.00 Bortolami Maria, Ilde, Vittorio, Luigina
Frat.Zanetti Antonio, Romeo, Emma, Irene,
Maria,Lina, Angelo
ore 18.30 Castellan Aldo
Miolo Angelo ed Elvira
Callegaro Assunta, Damolin Giovanni,
Samanrtin Egidio, Cristofori Angela
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Tognazzo Lavinio e Scarso Graziella
ore 18.30 Disarò Iole
Calore Aldo, Vittorio, Garro Irma

Parrocchia Voltabarozzo
Domenica 2 marzo 2014
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8°Domenica del tempo ordinario
Il Signore: più di una mamma
col suo bambino
Vangelo: Mt 6,24-34

Nella Liturgia di oggi c'è una delle parole più
toccanti della Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo
ce l'ha donata mediante la penna del profeta
Isaia, il quale, per consolare Gerusalemme
abbattuta dalle sventure, così si esprime: "Si
dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io
invece non ti dimenticherò mai". Questo invito
alla fiducia nell'infinito amore di Dio viene accostato alla pagina, altrettanto
suggestiva, del Vangelo di Matteo, in cui Gesù esorta i suoi discepoli a
confidare nella provvidenza del Padre celeste, il quale nutre gli uccelli del
cielo e veste i gigli del campo, e conosce ogni nostra necessità. Così si
esprime il Gesù: "Non preoccupatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete
bisogno".
Di fronte alla situazione di tante persone, vicine e lontane, che
vivono in miseria, questo discorso di Gesù potrebbe apparire poco
realistico, se non evasivo. In realtà, il Signore vuole far capire con chiarezza
che non si può servire a due padroni: Dio e la ricchezza. Chi crede in Dio,
Padre pieno d'amore per i suoi figli, mette al primo posto la ricerca del suo
Regno, della sua volontà. E ciò è proprio il contrario del fatalismo o della
rassegnazione. La fede nella Provvidenza non dispensa dalla faticosa lotta
per una vita dignitosa, ma libera dall'affanno per le cose e dalla paura del
domani. E' chiaro che questo insegnamento di Gesù, pur rimanendo sempre
vero e valido per tutti, viene praticato in modi diversi a seconda delle
diverse vocazioni: un frate francescano potrà seguirlo in maniera più
radicale, mentre un padre di famiglia dovrà tener conto dei propri doveri
verso la moglie e i figli. In ogni caso, però, il cristiano si distingue per
l'assoluta fiducia nel Padre celeste, come è stato per Gesù. E' proprio la

relazione con Dio Padre che dà senso a tutta la vita di Cristo, alle sue
parole, ai suoi gesti di salvezza, fino alla sua passione, morte e risurrezione.
Gesù ci ha dimostrato che cosa significa vivere con i piedi ben piantati per
terra, attenti alle concrete situazioni del prossimo, e al tempo stesso
tenendo sempre il cuore in Cielo, immerso nella misericordia di Dio.
Vogliamo imparare a vivere secondo uno stile più semplice e sobrio,
nel lavoro di ogni giorno e nel rispetto del creato, che Dio ha affidato alla
nostra custodia.

VITA PARROCCHIALE
Benedizione delle famiglie: Lung. S. Ziani e Via S. Venier.
Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera promosso dal gruppo carismatico
Mercoledì giorno delle Ceneri, inizia la Quaresima.
Obbligo di digiuno e astinenza dalle carni.
SS. Messe con rito dell’imposizione delle ceneri:
 ore 8.00
per tutti
 ore 15.00
per i ragazzi del catechismo e le famiglie
 ore 21.00
per il Consiglio Pastorale, i vari gruppi e la comunità.
Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni
 ore 9.00 Celebrazione della Messa nella cappella del cimitero vecchio
 ore 16.00: S. Messa e Via Crucis in cappella
 ore 21.00 Pueri Cantores
Domenica 9 marzo: 1°domenica di quaresima
 ore 9.00 Incontro e Rito di elezione per i ragazzi di 5°elementare.
 ore 12.30 pranzo per gli anziani in occasione della festa della donna
Per prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti, tel.049750317.
Martedì 11 marzo ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale
 Articoli per il Bollettino di Pasqua
Chi ha preparato qualche articolo per il bollettino pasquale è invitato
a portarlo in canonica entro domani.
 Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la gita pellegrinaggio a
Roma in occasione della santificazione di Papa Giovanni XXIII e di
papa Giovanni Paolo II dal 25 al 27 aprile p.v.
 Si ricorda che per entrare nei locali del circolo è necessario avere
la tessera NOI.

Cercasi ... offresi…
* Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278424870.
*Angela 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3897820352. Per referenze: Paola, tel.3332566556.
*Cliff Titus 43 anni nigeriano cerca lavoro come operaio nel settore calzaturiero o
Metalmeccanico. Disponibile per assistenza e pulizie. Tel. 3510045974.
*Godwin 34 anni cerca lavoro come magazziniere, falegname o operaio. Tel.3881449585.
* Pompilio 62 anni italiano con referenze cerca lavoro solo al mattino come pulizie scale o
negozi, aiuto vendita ortofrutto, Tel. 3201631671.
*Viorica 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3407936036.
Per referenze: Fam. Sattin, tel. 0498710624.
* Traki 43 anni tunisina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3388108488.
* Daniela 39 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno.
Tel. al 3203448067. Per referenze al 3498790503 ( Alberto).
* Petru 56 anni rumeno con patente, cerca lavoro come badante persone anziane e pulizia casa.
Tel. al 3287368649. Per referenze Patrizia tel 3287855610.
*Valentina 21 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3204465849.
*Imene 29 anni tunisina commessa e barista cerca lavoro anche come badante, colf o babysitter
Part-time. Tel. 3895460128.
*Natalia 31 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time dalle ore 9.00
Alle 15.00. Tel. 3204465849.
* Danut 46 anni rumeno insegnante, offresi per ripetizioni di matematica informatica.
Cerca lavoro anche come piastrellista, imbianchino, muratore. Tel. al 3497321573.
* Irina 33 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro anche come badante, colf o
baby-sitter part-time. Tel. al 3280599543. Per ref. Telefonare allo 049/8670411 ( Verone).
*Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3298065765.
Per referenze: Elisa, tel. 0498360574.
* Rossella 34 anni, della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996.
*Nyrmala 55 anni mauriziana cerca lavoro come assistenza notturna, sostituzioni festive,
cuoca. Tel. 3472810888. Per referenze: Pina, tel. 0498827660.
*Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, piastrellista, pittore. Tel. 3286142359.
*Oliff 44 anni nigeriano con patente, operaio calzature cerca lavoro anche come colf e badante
part-time. Tel 3510045974.
* Manuela 33 anni rumena, con esperienza di sarta, cerca lavoro come colf, badante o
baby-sitter. Tel. 3201838948.
*Marian 44 anni rumeno aiuto cuoco cerca lavoro anche come imbianchino. Tel. 3287295794.
Per referenze. Tel. 3400684864 (Antonio).
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel 3278811739.
* Cadidia 42 anni dal Malì con laurea in biologia cerca lavoro come operaia, badante, colf,
babysitter. Tel. 3494589404.
* Elena 62 anni rumena con patente cerca lavoro come badante,colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 32837724064. Per referenze: Silvia, tel. 3487730319.
* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3289128335.
* Martin 58 anni rumeno sarta cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3899152685. Per referenze: Francesco, tel. 3288966472.

