
Calendario Liturgico da Domenica 20 dicembre a Domenica 27 dicembre 

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 8.45 Calzavara Dario 
ore 10.00 Bazzolo Maria e Galtarossa Ottorino 
ore 19.00 Masiero Damiano 
                Di Cataldo Cirillo 
Schiavon Primo,Armida,Cavestro Cornelio,Giuseppina 

Lunedì 21 dicembre 
Feria 
Ct 2,8-14 - Sal 32 - Lc 1,39-45 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 22 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola  
1 Sam 1,24-28-1 Sam 2,1.4-8 - Lc 1,46-55 

S. Messa ore 8.00 
          Pavanello Ennio 

Mercoledì 23 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola  
Ml 3,1-4.23-24 - Sal 24 - Lc 1,57-66 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 24 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola  
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16-Sal 88-Lc 1,67-79 

S. Messa ore 8.00 – 23.00 
 

Venerdì 25 dicembre 
Natale del Signore 
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16-Sal 88-Lc 1,67-79 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
 

Sabato 26 dicembre 
S. Stefano, primo martire 
At 6,8-10;7,54-59 - Sal 30 - Mt 10,16-23 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 11.15 50°Matr. Galiazzo Gianni 
                                  Benetton Alice  
ore 16.00 Schiavon Antonio 
                Rizzo Clelia e Antonio 
                Longato Andrea e Bicciato Valeria  

Domenica 27 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
1 Sam 1,20-22.24-28 - Sal 83 - 1 Gv 3,1-
2.21-24 - Lc 2,41-52 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Menegatti Maria 
                Calore Luigi 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                 Nicoletto Aldo 
 

 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 20 dicembre 2009  
 

4° Domenica di Avvento 
 
 

La liturgia ruota intorno al mistero che ci è 

rivelato e che sta per avere compimento: 

l’incarnazione del Verbo di Dio. Il Figlio di Dio è il 

Signore e allo stesso modo è colui che prende un 

corpo e viene nel mondo per obbedire al progetto 

del Padre che ci vuole salvi. 

Nella prima lettura viene ricordata la promessa 

che trova il suo adempimento nella pagina 

evangelica.  

La seconda lettura fa leggere l’incarnazione nella 

luce del mistero pasquale. La liturgia ci invita a celebrare il Natale non come 

un evento a sé stante ma come una nascita intimamente legata alla nascita 

definitiva dell’umanità di Cristo nella sua Risurrezione. 

La pagina evangelica contempla non solo il Verbo che prende carne, ma ci 

invita ad avere uno sguardo su Maria, la madre di Gesù: la partoriente che 

deve partorire descritta da Michea. Maria attende Gesù in una gioia 

riconoscente e la esprime ad Elisabetta nell’esultanza del Magnificat. 

 Regista di questo incontro è lo Spirito Santo: gli avvenimenti che hanno 

coinvolto queste due donne sono possibili solo in forza dello Spirito di Dio 

che agisce dove trova fede, disponibilità e docilità alla Parola.  

 L’incontro delle due madri, descritto dal Vangelo, possiamo immaginarlo 

avvenuto in un gesto di abbraccio. L’una ha accolto l’altra con sincero amore. 

Un incontro che potrebbe essere il prototipo di tanti nostri incontri: 

l’accoglienza che genera amore. 

La nostra attesa della nascita di Gesù non può che far nascere in noi la 

preghiera. Il primo atteggiamento che dobbiamo chiedere allo Spirito di 

suscitare in noi è un atteggiamento di fede. Dobbiamo riscoprire e saper 

vedere nel Natale un avvenimento di salvezza. Il secondo atteggiamento è 

quello di un’apertura alla Grazia che ci raggiunge con la volontà esplicita di 

allontanare sempre più dalla nostra vita il peccato e di assecondare il bene. 

Se in noi ci sarà questa ferma volontà di conversione potremo chiedere allo 

Spirito di suscitare in noi il terzo atteggiamento proprio del Natale: la 

capacità di accogliere. Non illudiamoci di riuscire ad amare se non ci 

lasciamo pervadere dalla stessa carità di Dio e dalla grazia dello Spirito. 



Il Signore viene incontro a noi nel suo natale. Come viene ancora a farci 

visita ed opera in noi? La nostra comunità cristiana è invitata a prendere 

coscienza del suo essere «grembo di Dio» nella storia. E come Maria ed 

Elisabetta nello stupore e nella gioia, magnificare il Signore. Come comunità 

e come singoli credenti, affinché Dio possa trovare sempre maggior ascolto 

e docilità in noi, ed in maniera sempre più limpida possiamo essere il corpo 

attraverso il quale Cristo si comunica ed agisce. A noi trovare i modi per 

poter esprimere questa profonda realtà. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi Giornata della Caritas  

• E’ un invito ad imparare a condividere tempo, denaro, affetto con 

chi è più svantaggiato. L’offerta per la Caritas verrà raccolta alle 

porte della chiesa. 
• In sacrestia si possono  fare o rinnovare le adozioni a distanza 

• ore 10.00 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  
 

Lunedì ore 21.00 incontro catechisti e Pueri Cantores 
 

Giovedì 24 dicembre: Vigilia di Natale  

• Celebrazione  della Penitenza per giovani e adulti  

dalle ore  9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00  

• ore 22.15 Canti presentati dai Pueri Cantores  

• ore 23.00 Messa solenne di natale cantata dai Pueri Cantores 

            Dopo la S. Messa bicchierata per tutti nel centro parrocchiale 
 

Venerdì: Solennità del Santo Natale 

La Messa delle ore 11.15 sarà cantata dal coro Genitori 
 

Sabato 26 dicembre: SANTO STEFANO   

SS. Messe ore  8.45 - 11.15 - 16.00 – 19.00 
 

Bollettino parrocchiale 

In questi giorni verrà consegnato a tutte le famiglie della comunità il 

Bollettino parrocchiale. La busta acclusa serve per raccogliere un'offerta in 

occasione del natale per le spese di stampa e per le varie necessità della 

comunità. Per questo si confida vivamente nella generosità di tutti. La busta 

verrà raccolta dagli appositi incaricati o potrà essere portata in chiesa. 
 

Domenica 10 gennaio: pranzo della Befana per gli anziani. 

Per prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti, tel. 049750317. 
 

Canestri per i poveri 

Davanti all’altare è collocata una cesta per raccogliere i doni per  i poveri in 

occasione del Natale. Le offerte saranno recapitate alle persone bisognose.  
 

Concorso presepi 

Tutti possono partecipare. Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale 

entro domenica 27 dicembre, versando la quota di €. 2,00. Una commissione 

passerà per la visita. 
 

Corso per fidanzati: inizierà verso la metà di gennaio 

Le coppie che intendessero parteciparvi sono invitate ad iscriversi in 

canonica. Termine ultimo d’iscrizione giovedì 31 dicembre.  
 

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… 
* Tereza 36 anni rumena cerca lavoro come badante o colf o baby-sitter. Tel al n.  
   3202959169. 
* Angelo 47 anni  italiano con esperienza di cuoco cerca lavoro anche a domicilio.  
   Tel al n. 3408272461. 
* Iskra 45 anni dalla Bulgaria cerca lavoro come cameriera, lavapiatti o pulizie. Tel al  
   n. 3403583688. Con referenze.  
* 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. 
* Affittasi appartamento a Voltabarozzo. Per informazioni tel. 049751750. 
* Vendesi Fiat Doblò 1900 diesel con pedana per disabili. Buona occasione.  
    Per informazioni chiamare  Samuele, tel.3474926430. 
 

UN AUGURIO DI  BUON NATALE E DI UN FELICE ANNO NUOVO 

A TUTTE LE PERSONE DELLA COMUNITA’ 


