Calendario Liturgico da Domenica 26 aprile a Domenica 3 maggio
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Domenica 26 aprile

ore 7.30 Secco Cesare, Leandro, Tessari Maria, Marcella

IV Domenica di Pasqua
At 4,8-12 - Sal 117 - 1 Gv 3,1-2 - Gv
10,11-18
Salterio IV sett. bianco

ore 8.45 Gobbo Vittoria
Vettore Ermelinda, Beggiato Loris e Antonio
ore 19.00 Zorzi Carlo
Masiero Damiano

Lunedì 27 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
B.Elisabetta Vendramini,mem.facoltativa
At 11,1-18 - Sal 41,42 - Gv 10,1-10

Martedì 28 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 11,19-26 - Sal 86 - Gv 10,22-30

Mercoledì 29 aprile
S. Caterina da Siena, Patrona d’Europa
1 Gv. 1,5-2,2 – Sal.102 – Mt.11,25-30
Festa - bianco

Giovedì 30 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
S.Pio V papa, mem.facoltativa
At.13,13-25 – Sal.88(89) – Gv.13,16-20

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Venerdì 1 maggio
Feria - Salterio IV sett. bianco
S.Giuseppe lavoratore, mem.facoltativa
At 13,26-33 - Sal 2 - Gv 14,1-6

S. Messa ore 8.00

Sabato 2 maggio

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 - 19.00
ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero vecchio
ore 19.00 Rampazzo Vanna

S.Atanasio vescovo e dottore bianco
At 13,44-52 - Sal 97(98) - Gv 14,7-14

Domenica 3 maggio
V Domenica di Pasqua
At 9,26-31 - Sal 21 - 1 Gv 3,18-24 - Gv
15,1-8
Salterio I sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 11.15 50° Matr. Lotto Giuseppe e Zatti Anna
Lotto Lino, Antonietta e Mariano
Zatti Bruno e Irma

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 29 aprile 2012

www.voltabarozzo.it

4°Domenica di Pasqua
Vangelo: Gv. 10,11-18
Buon pastore per ciascuno e per tutti
Molte sono le immagini con cui Gesù si
presenta e ci fa conoscere la sua persona, la
sua opera, la sua missione. Una delle
immagini più belle è quella del pastore. "Io
sono il buon pastore". Certamente ci sono tanti
pastori, ma Lui è il pastore buono, unico,
pieno di amore, che è talmente donato al suo
gregge fino ad essere disposto a dare la vita
per le sue pecore. Già questa immagine era
stata rivelata nell'Antico Testamento, quando
Dio dice che, siccome tanti pastori non hanno
servito, ma sfruttato il gregge, Lui stesso si
prenderà cura del suo gregge e pascerà con
amore e attenzione a ciascuna delle sue pecore. Nel vangelo Gesù esprime
i suoi sentimenti e il suo atteggiamento nella parabola della pecora che si è
smarrita e che Lui va a cercare, lasciando le 99 al sicuro, e non si dà pace
finché non ha trovato quella perduta. Ritrovatala, se la pone sulle spalle e
la riporta con gioia nel gregge. Gesù è il buon pastore così: ama ciascuno
di noi, ci conosce personalmente e nell'intimo, ci dà vita, ci viene a cercare,
ci porta al sicuro. Lui ha dato la sua vita per le pecore, per ciascuno e per
tutti. "Mi ha amato e ha dato se stesso per me", come dice S. Paolo. Gesù
ha vissuto tutto questo con la sua morte e risurrezione: Gesù è il crocifisso
risorto, il salvatore del suo gregge, che è l'umanità, il salvatore di
ciascuno. Come dice Pietro nella sua lettera. Egli è "la pietra, scartata dai
costruttori, che è diventata pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza". E'
così che Gesù ci ha salvati e ci ha dato la possibilità di essere figli di Dio.
Forse siamo un po' abituati a questa espressione, ma questa è una realtà
enorme, che non avremmo mai immaginato. Questa è la grandezza
dell'amore infinito di Dio, questa è la grandezza di ogni persona umana:
non solo una qualche realizzazione terrena, ma essere figlio di Dio per
sempre. "Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere
chiamati figli di Dio e lo siamo realmente... noi saremo simili a Lui, perché
lo vedremo così come egli è". Dio Padre ci ha amati così tanto nel Figlio

suo Gesù, nostro buon pastore. Quale rapporto personale allora possiamo
stabilire e vivere con Dio che è Padre, con Gesù, che è pastore, guida,
sostegno e salvezza! E Gesù afferma per sé e lo dice a noi: "Ho altre pecore
che non provengono da questo recinto, anche quelle devo guidare:
ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge con un solo
pastore". Non ci si ferma, ma si rimane costantemente aperti alla missione,
per andare a cercare chiunque ha bisogno della luce e della forza
dell''amore di Dio e del vangelo di Gesù. Qui comprendiamo il valore e la
necessità della preghiera per le Vocazioni: sull'esempio di Gesù, tutta la
Chiesa è chiamata a svolgerla sua missione pastorale e in essa sono
necessari tanti "buoni pastori" che sull'esempio di Gesù cerchino i fratelli,
li aiutino, offrano loro il vangelo e la grazia del Signore.
VITA PARROCCHIALE
o

Oggi alla Messa delle ore 11.15 festeggerà con noi le nozze d’oro
sacerdotali Padre Roberto Cogato.
Dopo la Messa seguirà il rinfresco nel centro parrocchiale.

o

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti

o

Martedì 28 aprile ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale.

o

Sabato ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero

o

Domenica ore 11.15 Celebrazione del battesimo:
Zoccarato Costanza di Marco e di Camporese Giulia
Pigato Edoardo
di Stefano e di Buvoli Virginia
Domenica ore 11.15: 50° di matrimonio:
Lotto Giuseppe e Zatti Anna

o

Angela, psicologa, si rende disponibile ogni lunedì dalle ore 18.00
alle ore 19.00 nel centro parrocchiale per ascolto e sostegno
psicologico alle persone.

o

Continuano nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore
16.00 alle 17.30, versando l’acconto di €. 50,00, fino ad esaurimento
dei posti le iscrizioni per il camposcuola dei ragazzi a Malga
Granezzetta.

o

Il fioretto del mese di maggio inizierà lunedì della prossima
settimana.
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.

o

CERCASI…OFFRESI
*Offresi rete metallica e materasso a molle in buone condizioni. Tel.3477173886.
*Vasile anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore giardiniere autista lavori
tinteggiatura. Tel. 3286140359
*Denisa anni 23 rumena ragioniera conoscenza lingue italiano inglese spagnolo
Patente auto con esperienza lavorativa cerca lavoro come impiegata tel.3897807944
referenze E.Z.049750690
*Martina anni 22 italiana attestato istituto alberghiero cerca lavoro come baby-sitter a
tempo pieno o part-time commessa bar o negozio. Tel. 3487512211.
*Daniela anni38 rumena cerca lavoro come colf part-time Tel.3284035287.
Referenze Claudio 3383915745.
*Blessing anni 40 nigeriana attestato badante cerca lavoro come badante/colf/baby-sitter
a tempo pieno , notti in ospedale, Tel. 3485282153 referenze Casa priscilla 0498024689.
*Sihem anni 36 tunisina cerca lavoro come colf part-time tel. 327 2909028
*Marian anni 45 rumeno cerca lavoro come aiuto cuoco, operaio, giardinaggio.
Tel.328 7295746
*Neermallali anni 56 mauriziana cerca lavoro come colf o badante tel. 347 2810888
*Paola anni 37 italiana cerca lavoro come badante/colf/baby-sitter part-tim.
Tel. 349 3169313
*La-Ong anni 41 tailandese cerca lavoro come badante part-time tel. 049 7967459
*Vivian anni 32 Benin cerca lavoro come badante colf baby sitter vivaista stiro part-time
Tel. 3289128335
*Imene anni 30 Tunisia cerca lavoro come badante colf baby-sitter cameriera stiro
commessa part-time. Tel. 3207734815
*El Aamari Fatima anni 26 cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel. 320 9210150l.
*Valentina anni 54 moldava infermiera cerca lavoro come badante tempo pieno e parttime. Tel. 3889068526 Referenze Gianna 3474859224.
* Angelo anni 52 italiano cerca lavoro come assistenza anziani, giardinaggio, falegname.
Tel.3454367632. Ref.Alberto 3397144615.
*Tatiana anni 46 moldava cerca lavoro come colf, babysitter part-time. el.3469611011.
Ref. Alfredo 049 616303.
*Aurora anni 56 rumena maestra d’asilo cerca lavoro come badante, colf, babysitter
part-time. Tel.3282920789 Ref. Stefania 0498759169.
*Irina anni 55 rumena cerca lavoro come badante colf a tempo pieno e part-time.
Tel. 3270065073.
*Juliet anni 32 nigeriana cercalavoro come badante colf babysitter a tempo pieno
e part-time. Tel.3284120372.
*Fatima anni 45 marocchina media superiore attestato assist. Famigliare cerca lavoro
come badante, colf baby sitter part-time.o operaia Tel.3887939245.
*Cercasi letto a castello per famiglia bisognosa della comunità. Referente :
Tel. 049750690.
*Stephania anni 40 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter a tempo pieno
Tel 3278935538.
*Naima anni 38 marocco cerca lavoro come badante colf part-time tel. 3278811739
*Monica anni 48 italiana cerca lavoro come colf baby sitter part-time tel. 3348980712.

