Calendario Liturgico da Domenica 25 maggio a Domenica 1 giugno
Domenica 25 maggio
VI Domenica di Pasqua
At 8,5-8.14-17 - Sal 65 - 1 Pt 3,15-18 Gv 14,15-21
Salterio II sett. bianco

Lunedì 26 maggio
S. Filippo Neri, sacerdote - bianco
At 16,11-15 - Sal 149 - Gv 15,26-16,4

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 19.00
ore 8.45 Marchesin Attilio
Bergo Alfredo
ore 19.00 Zorzi Carlo
Calore Germano, Orazio, Bortolami Elsa

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 25 maggio 2014

6° Domenica di Pasqua
Vangelo: Gv. 14,15-21
Il nostro respiro,
un soffio nel vento di Dio
Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Tutto comincia con
una parola carica di delicatezza e di
rispetto: se mi amate... "Se": un
punto di partenza così umile, così
libero, così fiducioso. Non si tratta di
una ingiunzione ( dovete osservare)
ma di una constatazione: se amate,

S. Messa ore 8.00

Martedì 27 maggio
Feria
At 16,22-34 - Sal 137 - Gv 16,5-11
Salterio II sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 28 maggio
Feria
At 17,15.22-18,1 - Sal 148 - Gv 16,12-15
Salterio II sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Giovedì 29 maggio
Feria
At 18,1-8 - Sal 97 - Gv 16,16-20
Salterio II sett. bianco

Venerdì 30 maggio
Feria
At 18,9-18 - Sal 46 - Gv 16,20-23
Salterio II sett. bianco

Sabato 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria
Sof 3,14-18 o Rm 12,9-16 - Ct 2,8.10-14 Lc 1,39-56
Salterio II sett. bianco

Domenica 1 giugno
VII Domenica di Pasqua. Ascensione del
Signore
At 1,1-11 - Sal 46 - Ef 1,17-23 - Mt
28,16-20
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00 Varotto Bruna
nella cappella del cimitero vecchio
SS. Messe ore 16.00 - 19.00
ore 11.00 Matr. Carroccio Alessandro
Zanutto Ludovica
ore 16.00 Stefano
Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
Capocchin Alessandro, Angela, Antonio
ore 19.00 Rocco Carlo
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Cecchinato Elide
ore 8.45 Galiazzo Silvano
Dalla Montà Mario, Cimadori Ferruccio,
Benettin Ester
ore 19.00 Barzon Anna in Ragazzo

www.voltabarozzo.it

entrerete in un mondo nuovo.

Lo sappiamo per esperienza: se ami si accende un sole, le azioni si
caricano di forza e di calore, di intensità e di gioia. Fiorisce la vita come un
fiore spontaneo.
Osserverete i comandamenti "miei", dice. E miei non tanto perché
prescritti da me, ma perché riassumono me e tutta la mia vita. Se mi amate,
vivrete come me! Se ami Cristo, lui ti abita i pensieri, le azioni, le parole e li
cambia. E tu cominci a prendere quel suo sapore di libertà, di pace, di
perdono, di tavole imbandite e di piccoli abbracciati, di relazioni buone, la
bellezza del suo vivere. Cominci a vivere la sua vita buona, bella e beata.
Ama e fa quello che vuoi (sant'Agostino). Se ami, non potrai ferire, tradire,
derubare, violare, deridere. Se ami, non potrai che soccorrere, accogliere,
benedire. E questo per una legge interiore ben più esigente di qualsiasi
legge esterna. Ama e poi va' dove ti porta il cuore.
In una specie di commovente, suadente monotonia Gesù per sette volte nel
brano ripete: voi in me, io in voi, sarò con voi, verrò da voi.
Attraverso una parola di due sole lettere "in" racconta il suo sogno
di comunione.
Io nel Padre, voi in me, io in voi: dentro, immersi, uniti, intimi. Gesù
che cerca spazi, spazi nel cuore. Io sono tralcio unito alla madre vite, goccia
nella sorgente, raggio nel sole, scintilla nel grande braciere della vita,
respiro nel suo vento.
Non vi lascerò orfani. Non lo siete ora e non lo sarete mai: mai
orfani, mai abbandonati, mai separati. La presenza di Cristo non è da

conquistare, non è da raggiungere, non è lontana. È già data, è dentro, è
indissolubile, fontana che non verrà mai meno.
Molti intendono la fede come tensione verso un oggetto di desiderio mai
raggiunto o come ricordo di un tempo dell'oro perduto. Ma Gesù ribalta
questo atteggiamento: fonda la nostra fede su un pieno non su un vuoto;
sul presente, non sul passato; sull'amore per un vivo e non sulla nostalgia.
Noi siamo già in Dio, come un bimbo nel grembo di sua madre. E se non
può vederla, ha però mille segni della sua presenza, che lo avvolge, la
scalda, lo nutre, lo culla.
E infine l'obiettivo di Gesù: Io vivo e voi vivrete: far vivere è la
vocazione di Dio, la mania di Gesù, il suo lavoro è quello di essere nella
vita datore di vita. È molto bello sapere che la prova ultima della bontà
della fede sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, vita,
pienezza di vita. E poi, di farci sconfinare in Dio.
VITA PARROCCHIALE
Oggi: Festa della famiglia
Le SS. Messe delle ore 10.00 e 11.15 sono sostituite da una sola Messa alle
ore 10.30, durante la quale verrà consegnato “Il Precetto dell’amore” ai
ragazzi di 5°elementare e verrà dato il mandato agli animatori del Grest.
Lunedì ore 20.00 Incontro catechisti
Martedì ore 19.00 Presidenza del Consiglio Pastorale
Giovedì ore 17.00 Incontro mamme disponibili per i laboratori del Grest.
Venerdì Partenza dei Pueri Cantores per Assisi
 Messe nelle stazioni del fioretto:
lunedì
ore 21.00
Via P. Tribuno
martedì
ore 17.30
Via degli Arditi
ore 21.00
Via S Venier
mercoledì
ore 21.00
Via A. Zacco
giovedì
ore 21.00
Via del Cristo
Conclusione del mese di maggio con S. Messa e processione sul sagrato
della chiesa: venerdì ore 21.00
 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…
* Diego 36 anni della comunità cerca lavoro come giardinaggio, tinteggiatura, idraulico.
Tel 3391359269.
* Osas 40 anni nigeriano cerca lavoro come badante, muratore e pulizie. Tel. 3280448995.
* Costantino 42 anni rumeno cerca casa. Tel. 3271392814.
* Annamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter, stiro, lavanderia. Tel. 3490771980.
* Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, giardiniere, piastrellista, ecc.
Tel. 3286140359.
* Catherine 35 anni nigeriana con esperienza cerca lavoro come colf o badante.
Tel.3285565308.
* Filomene 51 anni italiana OSS cerca lavoro come badante part-time. Tel. 3274774420.
* Vivian 30 anni del Benin cerca lavoro come badante, colf part-time e cerca con urgenza
appartamento in affitto. Tel.3289128335.
* Vincenzo 20 anni italiano cerca lavoro come facchino, imbianchino, muratore.
Tel.3461892642. Per referenze: Maurizio, tel. 3487077807.
* Dalanda 45 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Cerca
anche passeggino e vestiti estivi per bimbo 3 anni. Tel. 3288790242.
* Snejana 44 anni rumena infermiera cerca lavoro come badante part-time. Tel.3270318837.
* Viorica 54 anni rumena operatrice sanitaria cerca lavoro come colf. Tel. 3407936036. Per
Referenze: Sattin, tel. 0498710624.
* Stephen 39 anni nigeriano meccanico cerca lavoro come magazziniere o montatore,
Tel. 3200294433.
* Tatiana 52 anni moldava insegnante cerca lavoro come badante o colf. Tel.3278424870.
Per referenze: Anna, tel.3383230045.
*Marian 45 anni rumena aiuto cuoco cerca lavoro come badante o colf part-time, aiuto cuoco,
accompagnatore. Tel. 3287295746. Per referenze: tel. 3400684864.
* Juliet 30 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 3284120372.
* Costantin 42 anni rumeno cerca lavoro come muratore, idraulico, elettricista.
Cerca anche casa. Tel. 3271392814.
* Luminiza 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel. 3271392814.
.* Abderrahmane 42 anni marocchino stuccatore auto munito cerca lavoro come imbianchino,
stuccatore, pulizie, lavapiatti. Tel. 3202676236.
* Leanca 48 anni rumena economista cerca lavoro come badante, colf . Tel. 3278132559.
Per referenze: Sergio, tel.3483837434.
* Fatima 45 anni marocchina assistente familiare cerca lavoro come badante, colf o
babysitter. Tel. 3887939245.
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come stiro. Tel. 3278811739.
* Costantin 43 anni rumeno cerca lavoro come cartongessista, muratore. Tel.3493800422.
* Aurora 55 anni rumena insegnante cerca lavoro come badante, colf part-time.
Tel. 3282920789. Per referenze: Stefania Cavallo, tel.0498759169.
* Vlastimir 44 anni serbo cerca lavoro come magazziniere, pittore, altro. Tel.3203499305.
* Silvana 42 anni serba cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel.3203499305.
*Antonio 62 anni srilanka cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3388255395.
Per referenze: Dorigo Lucia, tel. 3484455541.

