
Calendario Liturgico da Domenica 6 dicembre a Domenica 13 dicembre 

Domenica 6 dicembre 
II Domenica di Avvento 
Bar 5,1-9 - Sal 125 - Fil 1,4-6.8-11 - Lc 
3,1-6 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.15 
ore 8.45 Cerchiaro Giovanni 
ore 10.00 Tellatin Maria 
ore 17.00 Celebrazione della Cresima 

Lunedì 7 dicembre 
S. Ambrogio, vescovo e dottore Is 35,1-
10 - Sal 84 - Lc 5,17-26 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 – 19.00 
        Paolucci Raffaele 

Martedì 8 dicembre 
Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria 
Gn 3,9-15.20 - Sal 97 - Ef 1,3-6.11-12 - 
Lc 1,26-38 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.15 
ore 10.00 Bertipaglia Giovanni, Negrisolo Eva 

Mercoledì 9 dicembre 
Feria 
Is 40,25-31 - Sal 102 - Mt 11,28-30 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 10 dicembre 
Feria 
Is 41,13-20 - Sal 144 - Mt 11,11-15 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
          Schiavon Daniele 
 

Venerdì 11 dicembre 
Feria 
Is 48,17-19 - Sal 1 - Mt 11,16-19 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 9.00 - 15.00 

Sabato 12 dicembre 
Sabato 
Sir 48,1-4.9-11 - Sal 79 - Mt 17,10-13 
Salterio II sett.     viola 
Mem. fac. S. Giovanna Francesca de 
Chantal, religiosa     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Rampazzo Bruno, Guasti Guerrina 
ore 19.00 Cattelan Maria 
Ranzato Luigina, Galeazzo Gianni e Cesare,  
  Zulian Maria, Galeazzo Giuseppe, Bettella Elvira 
 

Domenica 13 dicembre 
III Domenica di Avvento 
Sof 3,14-18 - Is 12,2-6 - Fil 4,4-7 - Lc 
3,10-18 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
                Rossetti Mariateresa e Lucia 
ore 11.15 Ivanov Anna e Tommaso 
 

 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 6 dicembre 2009  
 

2° Domenica di Avvento 
 
 

La strada per incontrare Dio... 
 

La voce di Giovanni Battista si leva nel 

deserto e invita a preparare la via del 

Signore che viene. La preparazione 

della strada va compresa in senso 

religioso e morale: significa penitenza, 

conversione a Dio, battesimo di 

pentimento per la remissione dei 

peccati. Preparare la via del Signore 

significa ancora rimuovere gli ostacoli 

che impediscono il suo accesso nel 

cuore dell’uomo. Dio non può entrare 

dove c’è orgoglio e arroganza (monti e 

colli), freddezza o indifferenza 

(burrone). Occorre eliminare le 

aspirazioni esagerate e sregolate: la 

presunzione, la pigrizia spirituale e mentale, le tortuosità e gli inganni... 

L’umanità è ingombrata da centri di potere e da squilibri sociali. Queste e 

altre cose devono scomparire per fare spazio alla salvezza di Dio. Sono le 

stesse previsioni cantate da Maria: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha 

innalzato gli umili» (Lc 1,52). 

La salvezza del Signore è universale, è destinata a tutti. L’unica condizione 

per riceverla è che ognuno si senta peccatore e bisognoso di essere 

perdonato e salvato da Dio. Allora può incontrarlo, riconoscerlo. Conosciamo 

la storia del ragazzo che voleva incontrare Dio. Partì con qualche cosa da 

mangiare. Incontrò una donna anziana nel parco. Si sedette accanto e 

mentre stava per bere vide che la donna era affamata. Le offrì un pezzo di 

cioccolata. Accettò con gratitudine e gli sorrise. Il suo sorriso era bello. 

Volle vederlo ancora... Passarono il pomeriggio a mangiare e sorridere. Non si 

dissero una sola parola. Si faceva buio. Prima di tornare a casa, il ragazzo le 

diede un abbraccio. Lei gli fece il più grande sorriso. Al rientro tutti e due 

erano felici. Avevano da raccontare di aver visto il sorriso di Dio. 



VITA PARROCCHIALE 
Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario 

E' il luogo dove vengono formati i sacerdoti di domani. 

Ogni comunità cristiana è chiamata ad aiutare il Seminario con la preghiera 

e con l'aiuto economico. La raccolta di solidarietà oggi è per le numerose 

necessità del Seminario. L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 
 

Alle ore 17.00 Celebrazione della Cresima,  

Sono 38 ragazzi che ricevono il dono dello Spirito da parte del nostro 

vescovo Mons. Antonio  Mattiazzo. 

Ricordiamoli nella nostra preghiera perché diventino veri testimoni di Cristo. 

Alle ore 16.00 Incontro genitori del Vescovo con i genitori dei ragazzi.  
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì 8 dicembre:solennità dell’Immacolata 

Le SS.Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle Messe della vigilia. 

Alle ore 10.00 Tesseramento Azione Cattolica 
 

CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO 

* Giovedì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A. Zacco 10 

* Giovedì ore 21.00 Masci in parrocchia  

* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M. A. Bragadin 19 
 
 

Venerdì   

• ore 15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e adorazione 

• ore 18.00  Incontro giovani animazione 

• ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica:  

• ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 

Piazza Riccardo  di Emanuele e Cordara Valeria 

• ore 12.30 Pranzo per gli auguri di natale con gli anziani. 

Prenotazione presso Annarosa, tel. 049750317 ore pasti 
 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro 

parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 
 

Un augurio da parte di tutta la comunitàUn augurio da parte di tutta la comunitàUn augurio da parte di tutta la comunitàUn augurio da parte di tutta la comunità    

ai ragazzi che oggi riceveranno la Cresima:ai ragazzi che oggi riceveranno la Cresima:ai ragazzi che oggi riceveranno la Cresima:ai ragazzi che oggi riceveranno la Cresima:    

siano sempre testimoni di Cristosiano sempre testimoni di Cristosiano sempre testimoni di Cristosiano sempre testimoni di Cristo    

CERCASI ... OFFRESI… 
* Odidica, 32 anni, nigeriana, cerca lavoro come colf o babysitter part-time.  
   Tel.3895578774. 
* Eufemia, 34 anni, nigeriana, con conoscenza di inglese, cerca lavoro come badante,  
   colf, babysitter part-time. Tel 3287088092. 
*Ileama 36 anni rumena, infermiera,  cerca lavoro come badante. Tel. 3482285688. 
* Dezso ungherese cerca lavoro come colf part-time al pomeriggio: Tel.3294218137. 
* Elena rumena cerca lavoro come colf o badante, martedì e giovedì. Tel.3899613565. 
* Fatima marocchina, 40 anni, cerca lavoro dalle 10 alle 16.00, come colf o babysitter. 
   Tel. 3804682150. 
* Khadija 34 anni, marocchina, cerca lavoro come badante, colf. Tel. 3280648906. 
* Lydia 52 anni moldava,esperienza anziani e infermiera, cerca lavoro. Tel.3299767466  
* Paola della comunità barista cerca lavoro anche come colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3493169313. 
* Marilu 32 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter al pomeriggio. 
   Tel. 3477589862. 
* Maria 68 anni rumena cerca lavoro come assistenza  o colf. Tel.3204460287. 
* Olga 20 anni moldava cerca lavoro come babysitter o colf. Tel.3896979205. 
* Sendy 22 anni italiana, barista e cameriera, cerca lavoro. Tel. 3492978227. 
* Maria 62 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
   Tel. 3395987269. Per referenze tel. 3408966253 (Fabio). 
* Maria cerca lavoro come assistenza, pulizie, stiro, ecc. Tel.3292412083. 
* Rodica 48 anni rumena cerca lavoro come operaia o badante. Tel.3897871777. 
* Carmela italiana 42 anni, aiuto cuoca, con referenze, cerca lavoro anche come colf  
   o badante.  Tel. 3406622351. 
* Signora moldava cerca armadio in regalo. Tel a Fedora al 3405697792 
* Paola 55 anni bulgara cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3292783299. Con ref. 
* Natasha 53 anni albanese cerca lavoro come baby-sitter, stiro o assistenza, a ore ne 
   pomeriggio.   Tel al 3476109734. Con buone referenze, tel Barbara allo 049/851170 . 
* Sig Gianni 54 anni albanese con patente B con esperienza di meccanico e idraulico 
   cerca lavoro anche come assistenza a signore anziano.Tel al 3476109734. Referenze.  
* Sig. Emilia  46 rumena con referenze cerca lavoro part-time come badante o colf. 
   Tel al 3894352096 
* Gorge  47 anni nigeriano con diploma commerciale cerca lavoro come operaio. Tel al  
   3297183091. Con referenze. 
* Sig Fedora 50 anni  moldava  con esperienza di aiuto cuoco cerca lavoro anche come  
   badante, colf o baby sitter a part-time. Tel al 3405697792. Referenze tel. 3495318430.  
* Iskra 45 anni bulgara cerca lavoro come badante , colf o baby sitter ottimo italiano. 
   Tel al 3389970598. Per ref. al 3403583688 Claudio. 
* Signora Costanza 55 anni rumena, cerca lavoro come badante. Ottimo italiano.  
   Tel al 39338323081. Per ref. allo 049 750690. 
* Vivian 25 anni conosce bene l’inglese cerca lavoro come colf o baby-sitter o in  
  cucina. Tel al 3289128335. 
* Lilia 32 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202610404.   
* Affittasi appartamento a Voltabarozzo. Per informazioni tel. 049751750. 


