
CARITAS OFFERTE  
* Said anni 51 Somalia cerca lavoro come muratore, giar-
diniere ,operaio a tempo pieno e part-time Tel.3510877572. 

*Charity anni 33 Nigeria cerca lavoro a part-time come 

badante, colf e baby-sitter Tel.3890567171. 

*Chinenye anni 43 Nigeria cerca lavoro a part-tim come  

colf- baby-sitter-badanteTel.3510229894. 
*Blessing anni  39  Nigeria cerca lavoro a part-time come 

colf  e baby-sitter Tel. 3510374538. 

*Cinzia anni 41 Italia cerca lavoro a part-time come badan-

te colf Tel.3469456295. 

*Naima anni 41 Marocco cerca lavoro a part-time come 
come colf. Tel.3278811739. 

*Victoria anni 38 Nigeria cerca lavoro a part-time come 

badante, colf e baby-sitter Tel.3891469269. 

*Laura anni 32 Moldavia cerca lavoro a part-time come 

badante, colf e baby-sitter. Tel. 3200299068. Referenze 
sig. Sebastiano tel. 049657930. 

*Cecilia anni 62 Romania cerca lavoro come badante a 

tempo pieno. Tel.3275314946. Ref. Sig/ra Sonia tel. 

3473723382. 

*Ayoub anni 18 Marocco cerca lavoro come cameriere, 

pulizia, accoglienza inoltre può impartire lezioni di inglese, 
francese ed arabo. Tel. 3511360290. 

*Elena anni 60 Romania cerca lavoro a part-time come 

badante, colf, baby-sitter,aiuto cuoca. Tel.3483659524. 

*Essalmi anni 29 Marocco cerca lavoro come colf, muletti-

sta, magazziniere, tornitore/fresatore. Tel. 3271304492. 
*Love anni 34 Nigeria cerca lavoro come badante, colf, 

baby-sitter a part-time. Tel. 3510122837 

*Neermallah anni 59 Isole Mauritius cerca lavoro come 

badante, colf, assistenza anziani, aiuto cucina. Tel. 

3472810888. 
*Irina anni 57 Romania cerca lavoro a part-time come 

badante, colf, assistenza anziani, lavori di sartoria, Tel. 

3533179144. Referenze Sig. Paolo 3497957866. 

*Chinenye  anni 41 Nigeria  cerca lavoro  come badante e 

colf   baby-sitter  a part-time,  Tel. 3510229894. 
* Lakshmi anni 42 Cingalese  cerca lavoro come colf  part-

time stiro Tel.3283343656. 

*Imene   anni 33 Tunisia cerca lavoro  come badante e colf  

a part-time, Tel. 3207734815, Referenze Marco  049613991.  

*Luciano anni 40 Italia cerca lavoro come operatore 
sanitario, operaio, impiegato. Tel.3889375934. 

*Caterina anni 55 Italia cerca lavoro come colf, badante e 

baby-sitter a tempo pieno e part-time. Attività di pulizie. 

Tel.3427638814. 

*Veronica anni 52 Romania cerca lavoro come badante e 
colf  a part-time, sostituzioni festive e notturne. 

Tel.3204222508.  Ref. Sig/ra Anita 3337266181. 

*Dalanda anni 48 Tunisia cerca lavoro per mansioni varie 
richieste in famiglia. Tel. 3288790242. 

*Kadibia anni 46 Mali, cerca lavoro come colf, badante e 

baby-sitter a part-time.Tel.3494589404. 

*Rosalba anni 35 Italia munita di patente cerca lavoro 

come badante, colf, baby-sitter solo al mattino.stà seguen-
do corso OSS  Tel. 3421679219. 

*Zubai anni 30 Pakistan cerca lavoro: qualsiasi, anche 

temporaneo. Cerca piccolo appartamento o camera anche 

da condividere. Tel.3279714153 

*Naima anni 40 Marocco cerca lavoro come colf a part-
time. Tel. 3278811739. 

*Elena anni 61 Romania cerca lavoro come badante a 

tempo pieno 24 su 24. Tel. 3298065765. Referenze sig/ra 

Maria tel. 3478255616. 

*Ivanov anni 46 Bulgaria già con esperienza cerca lavoro 

come assistenza anziani 24 su 24. Tel. 3203296670. Refer. 
sig. Andreatel.3280885293. 

*Oleh anni 53 Ucraina (ex infermiere militare) cerca 

lavoro come assistenza anziani a tempo pieno 

Tel.3895143109. 

*Jacinta anni 49Nigeria cerca lavoro come badante colf e 
baby-sitter a tempo pieno. Tel.3511257824. 

*Lizzy Nigeria anni32 cerca lavoro come badante, colf, 

baby-sitter a part-time.Tel.3280037032. 

*Vivian anni 34 Benin cerca lavoro come badante e colf a 

part-time. Tel. 3289128335. 
*Coca anni 62 Romania cerca lavoro come badante, colf, 

baby-sitter a part-time e tempo pieno, assistenze notturne 

e sostituzioni festive. Tel. 3891697713. 

*Euphemia anni 42 Nigeria cerca lavoro  a part-time come 

badante, colf, baby-sitter, pulizie, stiro, sostituz. momenta-
nee e festIve.Tel.3287088092. 

*Cinzia anni 41 Italia cerca lavoro come colf, stiro, pulizie. 

Tel.3469456295. 

*Domenica anni 40 Nigeria cerca lavoro come colf e baby-

sitter a part-time Tel. 3891825356. 
*Chinenye anni 41 Nigeria cerca lavoro come colf, badante 

e baby-sitter a part-time. Tel.3510229894. 

*Imene anni 33 Tunisia cerca qualsiasi lavoro gli venga 

proposto anche 24 su 24.Tel. 3207734815. 

*Fatima anni 47 Marocco cerca lavoro come badante, colf, 
baby-sitter a part-time; inoltre cerca appartamento in 

affitto. Tel. 3277532330. Referenze Sig/ra Anica Tel. 

3471410646. 

* Manila anni 54  Italia  cerca lavoro come stiro colf, baby-

sitter, part-time. Tel.3474731489. Referente sig/ra Ema-

nuela tel.3391752022. 

DOMENICA 29 ottobre 2017 
XXX domenica del Tempo Ordi-
nario 
 
Vangelo Matteo 22,34-40 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che 
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, 
si riunirono insieme e uno di loro, un dot-
tore della Legge, lo interrogò per metterlo 
alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è 
il grande comandamento?». Gli rispose: 
«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente”. Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 

Breve commento al vangelo 
Qual è, nella Legge, il grande comanda-

mento? Lo sapevano tutti qual era: il ter-

zo, quello del Sabato, perché anche Dio 

lo osserva. La risposta di Gesù, come al 

solito, sorprende e va oltre: non cita nes-

suno dei Dieci Comandamenti, mette 

invece al cuore del suo annuncio la stes-

sa cosa che sta al cuore della vita di tutti: 

tu amerai, desiderio, sogno, profezia di 

felicità per ognuno. Amerai, dice Gesù: 

un verbo al futuro, non all'imperativo, 

perché si tratta di una azione mai conclu-

sa. Non un obbligo, ma una necessità per 

vivere, come respirare. Cosa devo fare 

domani per essere vivo? Tu amerai. Co-

sa farò l'anno che verrà, e poi dopo? Tu 

amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua 

storia? Solo questo: l'uomo amerà. Un 

verbo al futuro, perché racconta la nostra 

storia infinita. Qui gettiamo uno sguardo 

sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'a-

more come nella cosa più grande. Come 

lui, i cristiani sono quelli che credono 

all'amore (cfr 1 Gv 4,16) come forza de-

terminante della storia. Amerai Dio con 

tutto, con tutto, con tutto. Per tre volte 

Gesù ripete che l'unica misura dell'amore 

è amare senza misura. Ama Dio con tutto 

il cuore. Non significa ama Dio solamen-

te, riservando a lui tutto il cuore, ma ama-

lo senza mezze misure. E vedrai che 

resta del cuore, anzi cresce, per amare il 

marito, il figlio, la moglie, l'amico, il pove-

ro. Dio non è geloso, non ruba il cuore: lo 

moltiplica. Ama con tutta la mente. L'a-

more è intelligente: se ami, capisci prima, 

vai più a fondo e più lontano. Ama con 

tutte le forze. L'amore arma e disarma, ti 

fa debole davanti al tuo amato, ma poi 

capace di spostare le montagne.  

(P. Ermes Ronchi) 

Luca
Immagine inserita



Solennità di Tutti i Santi 
Festeggiare tutti i santi è guardare 
coloro che già posseggono l’eredità 
della gloria eterna. Quelli che hanno 
voluto vivere della loro grazia di figli 
adottivi, che hanno lasciato che la 
misericordia del Padre vivificasse 
ogni istante della loro vita, ogni fi-
bra del loro cuore. I santi contem-
plano il volto di Dio e gioiscono ap-
pieno di questa visione. Sono i fratel-
li maggiori che la Chiesa ci propone 
come modelli perché, peccatori come 
ognuno di noi, tutti hanno accettato 
di lasciarsi incontrare da Gesù, at-
traverso i loro desideri, le loro debo-
lezze, le loro sofferenze, e anche le 
loro tristezze.  Nonostante le notti, 
attraverso le purificazioni costanti 
che l’amore esige per essere vero 
amore, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire 
affinché Gesù fosse progressivamen-
te tutto in loro. È Maria, la Regina di 
tutti i Santi, che li ha incoraggiati e 
sostenuti nel loro cammino terreno 
verso la santità. 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
Sabato 21 ottobre, i volontari della Caritas 
Parrocchiale, hanno organizzato la raccolta 
di generi alimentari presso i Supermercati 
di zona; l’iniziativa ha registrato un’ampia 
adesione, la fattiva testimonianza ci per-
mette di aiutare più persone bisognose 
della nostra comunità. UN GRAZIE DI 
CUORE A TUTTI. 
 

Cercansi stoffe e tessuti da inviare nella mis-
sione di Suor Goretta in Perù. Si prega di 
portare il materiale al Centro di Ascolto in 
Parrocchia nei giorni di martedì e sabato 
dalle ore 9 alle 10,30. 

 
 

CONFESSIONI 
In preparazione alle ricorrenze della Solen-
nità di Tutti i Santi e della Commemorazio-
ne di tutti i fedeli defunti, il parroco sarà 
disponibile in chiesa per le confessioni 
martedì 31/10 dalle ore 17,00 alle 18,15 
 

INDULGENZA PLENARIA 
Nella Solennità di tutti i Santi e nella 
Commemorazione dei fedeli defunti la 
Chiesa offre la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria per i propri defunti 
raccomandando la confessione, la 
comunione eucaristica, la visita ad una 
chiesa recitando il Padre Nostro, il Credo e 
una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa.  
 

CASTAGNATA  PER ANZIANI 

Si organizza in patronato una casta-
gnata per anziani giovedì 9/11 a partire 
dalle ore 14,30. Contattare Annarosa 
049/750317. 
 

CATECHISTI 
Incontro catechisti: lunedì 30/10 ore 
21,00 
CATECHESI ragazzi 
2°elementare: sabato 28/10 ore 15,00 
(solo genitori) e sabato 4/11 ore 15,00 
(solo ragazzi). 
3°elementare: domenica 29/10 ore 11,00  
(insieme ragazzi e genitori) 
4°elementare: sabato 28/10 ore 15,00 
(solo ragazzi) 
5°elementare: sabato 4/11 ore 15,00 (solo 
ragazzi) 
2° media: domenica 5/11 ore 11,15 (solo 
ragazzi) 
GRUPPI GIOVANILI 
GRUPPO FARO: sabato 4/11 ore 15,00 
GIOVANISSIMI 2°,3°,4° superiore: lunedì 
30/10 ore 21,00. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Biscaro Eugenio, 
Zamberlan Luigia; Stefano; Cerchiaro 
Maria, Giacometti Angelo; Masiero 
Noemi, De Zuani Cesare) 
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancar-
lo) 
 

Domenica 29 ottobre 
XXX Domenica del T. Ordinario 
ore 7,30: S.Messa 
ore 8,45: S.Messa (Varotto Sergio, 
Livia, Fanti Adele) 
ore 10,00: S.Messa (Scarso Guerrino, 
Maria; Farinazzo Ines) 
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Becciu Giovanni e di Salvaggiani Au-
rora (Zampiron Mimma, Lancialonga 
Giuseppe 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo; Galiazzo Flora, Itala, Lucia-
no, Amelia, Antonio, Pietro) 
 

Lunedì 30 ottobre 
S.Messe: ore 8,00 e ore 16,00 
 
Martedì 31 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa  
 

Mercoledì 1 novembre 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro e 
def. fam. Marangon e Scapin) 
ore 8,45: S.Messa 
ore 10,00: S.Messa (Varotto Giorgio, 
suor Cristina) 
ojhre 11,15: S.Messa (Ponchia Gian-
nino, Gheller Giacomo, Ceschi Ansel-
mo) 

ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio 
ore 18,30: S.Messa 
 
Giovedì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti 
ore 9,30: S.Messa in cimitero nuovo 
ore 15,00: S.Messa in cimitero vec-
chio 
 
Venerdì 3 novembre 
S.Messe: ore 8,00 e ore 16,00 
 
Sabato 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Jolanda, Grego-
rio Fabris; Scarin Vittorio, Regina, 
Giuseppe, Maria, Tiziano) 
ore 18,30: S.Messa  
 
Domenica 5 novembre 
XXXI Domenica del T. Ordinario 
ore 7,30: S.Messa 
ore 8,45: S.Messa 
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa (Faggin Settimo, 
Aristide, Ivana, Cesaro Antonietta, 
Crosta Mario) 
 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Domenica scorsa sono stati raccolti 
800 euro che verranno portati all’ Uffi-
cio Diocesano Missionario 
 
GRUPPO MISSIONI 
Esposizione e vendita mercatino: do-
menica 29/10 dalle ore 8,30 alle 12,30. 




