
Calendario Liturgico da Domenica 13 dicembre a Domenica 20 dicembre 

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 
              Bortolami Guido 
              Masiero Luigi 
ore 10.00 Canton Albina e Zanetti Angelo 
ore 11.15 Ivanov Anna e Tommaso 
ore 19.00 Fantin Lino e Pettenuzzo Primo 

Lunedì 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore  
Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
            Nm 24,2-7.15-17 - Sal 24 - Mt 21,23-27 
 

Martedì 15 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                       Sof 3,1-2.9-13 - Sal 33 - Mt 21,28-32 

Mercoledì 16 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                       Is 45,6-8.18.21-25 - Sal 84 - Lc 7,19-23 

Giovedì 17 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                       Gn 49,2.8-10 - Sal 71 - Mt 1,1-17 

Venerdì 18 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 
                       Ger 23,5-8 - Sal 71 - Mt 1,18-24 

Sabato 19 dicembre 
Sabato 
Gdc 13,2-7.24-25 - Sal 70 - Lc 1,5-25 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.30 Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 
                Rossetto Carlo 
                Schiavon Giancarlo, Luigi. Pasquina, 
                Luise Bruna, Pietro, Graziosa 
ore 19.00 Giacon Corrado 
                Tognazzo Giulio e Assunta 
                Zanetti Gino e Carlina 
                De Maio Gabriele 
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina, 
Carron Elio, Ines, Meneghetti Giovannina 

Domenica 20 dicembre 
IV Domenica di Avvento 
Mic 5,1-4 - Sal 79 - Eb 10,5-10 - Lc 1,39-48 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 10.00 Bazzolo Maria e Galtarossa Ottorino 
ore 19.00 Masiero Damiano 
                Di Cataldo Cirillo 
Schiavon Primo,Armida,Cavestro Cornelio,Giuseppina 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 13 dicembre 2009  
 

3° Domenica di Avvento 
 
 

Ancora attesa di una venuta, ancora preludio 
di un incontro! Ecco i motivi della nostra 
gioia, tema diretto ed esplicito della Parola di 
Dio di questa liturgia. Soprattutto delle 
prime due letture. Il Vangelo sembra invece 
percorrere un’altra via perché evidenzia il 
tema della conversione. Ma in realtà la gioia 
evangelica non può essere disgiunta da una 
seria conversione, perché la gioia cristiana 
non è la gioia di questo mondo. 
La gioia evangelica la sperimenta chi ritrova 
ciò che pensava perduto, chi si sente 
reinserito in un progetto di salvezza capace 
di far vibrare d’amore. La vera conversione, 

infatti, sta nello sperimentare il «sentirsi salvati». È la certezza della 
salvezza che realizza, in noi e nella storia, la gioia profonda. 
Rallegratevi nel Signore! È l’invito della liturgia e l’augurio di un cuore che 
conosce quanto all’uomo è indispensabile la gioia e ci vuole felici. È invito a 
trovare in ogni momento ed in ogni cosa il segno dell’amore di Dio. È questo un 
amore che non delude e che si manifesta sempre anche nel dolore, perché il 
Signore è in mezzo a noi, come ci ricorda il profeta Sofonia. E quando lo 
Sposo è presente bisogna far festa e gioire. Dio è presente e ci invita a 
scoprire il modo nuovo attraverso il quale si rende presente ed opera a 
nostro favore. L’uomo non può vivere l’esperienza della gioia traendola dalle 
proprie risorse. La gioia è un dono che scaturisce dalla potenza dello Spirito 
di Dio che rinnova tutte le cose. Essa ci è donata, viene dall’alto. 
Gioia dunque per la salvezza; gioia per una salvezza che non esclude nessuno e 
che è presente tra noi. Essa non è sola speranza ma è già realtà! Questa gioia 
solo il regno di Dio è capace di donarla. Essa è salvezza che ci raggiunge 
prima del nostro essere «giusti». È dall’averla incontrata che scaturisce un 
intenso desiderio di vivere secondo Dio, di raddrizzare i nostri costumi 
morali, di correre sulla via dei comandamenti del Signore. 



Ma tutto questo non è solo una bella esperienza emotiva. Le parole di Giovanni 
ci riportano alla concretezza. Le sue risposte a quelli che vogliono convertirsi 
riguardano atteggiamenti ben precisi, modi di vivere il rapporto con gli altri, 
attenzione a chi ci sta intorno. A tutti Giovanni propone la spartizione dei 
beni, una solidarietà della comunione fraterna, uno svuotare la vita del 
superfluo per aprirsi alla ricchezza che porterà il Signore con la sua venuta. 
Un secondo aspetto è di impegnarsi con onestà nell’esercizio della propria 
professione: fare bene quello che dobbiamo fare, farlo sempre meglio. 
Serietà e rettitudine nell’esercitare ciò che ogni giorno è il nostro lavoro, ma 
anche ogni altra occupazione che ci viene richiesta. Stare dentro alla vita, 
viverla fino in fondo, ma viverla bene. 
Sarebbe bello che ognuno oggi si chiedesse – e lo chiedesse nel suo cuore a 
Dio –: Ma io cosa debbo fare? Cosa è urgente trasformare in me perché 
possa partecipare alla gioia che la liturgia oggi ci annuncia e della quale ci 
invita a fare esperienza? 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi Giornata della solidarietà per le missioni  

L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 
Sul sagrato è allestito il mercatino missionario. 
In sacrestia si possono fare o rinnovare le adozioni a distanza. 

• ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 

Piazza Riccardo  di Emanuele e Cordara Valeria 
• ore 16.00   Cineforum per bambini 

• ore 12.30 Pranzo per gli auguri di natale con gli anziani. 
Prenotazione presso Annarosa, tel. 049750317 ore pasti 

 

Lunedì ore 21.00 

• Celebrazione penitenziale vicariale per giovani e giovanissimi 

• incontro catechisti 
 

Venerdì   

• ore 14.00  Incontro di natale: bambini e genitori scuola materna 
• ore 15.00  Celebrazione dell’Eucaristia e adorazione 
• ore 18.00  Incontro giovani animazione 
• ore 21.00  Pueri Cantores 

 

Sabato  

ore 15.00   Incontro di preghiera comunitario genitori e ragazzi  
              in preparazione al natale  

ore 20.30   Cineforum per giovani 

domenica  

• ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
Cultraro Francesca Antonia di Eugenio e Farruggio Giovanna 

• ore 15-18.00 Incontro di riflessione e celebrazione penitenziale 
        per genitori e ragazzi 3°media  
 

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 
 

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. 

 
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. 
* Affittasi appartamento a Voltabarozzo. Per informazioni tel. 049751750. 


