
Calendario Liturgico da Domenica 27 dicembre a Domenica 3 gennaio 

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 

Lunedì 28 dicembre 
Ss. Innocenti, martiri 
1 Gv 1,5-2,2 - Sal 123 - Mt 2,13-18 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 29 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,3-11 - Sal 95 - Lc 2,22-35 
Salterio I sett.     bianco 
Mem. fac. S. Tommaso Becket, vescovo e 
martire     rosso 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 30 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,12-17 - Sal 95 - Lc 2,36-40 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 31 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,18-21 - Sal 95 - Gv 1,1-18 
Salterio I sett.     bianco 
Mem. fac. S. Silvestro I, papa     bianco 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 – 19.00 
ore 16.00 Zanetti Antonio 
                  Galiazzo Efrem 
 

Venerdì 1 gennaio 
Solennità di Maria SS. Madre di Dio 
Nm 6,22-27 - Sal 66 - Gal 4,4-7 - Lc 2,16-
21 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.45 - 11.15 – 19.00 
ore 19.00 Varotto Anita e Italo 

Sabato 2 gennaio 
Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno, vescovi e dottori della 
Chiesa 
1 Gv 2,22-28 - Sal 97 - Gv 1,19-28 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 19.00 Fam.Bortolami Maria e Matterazzo 
 

Domenica 3 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 2,29-3,6 - Sal 97 - Gv 1,29-34 
Salterio I sett.     bianco 

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

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 27 dicembre 2009  
 

Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
 

 

Alla nascita di Gesù mancarono molte cose, ma non 
mancò ciò che era più importante: l’amore di una 
madre e di un padre che lo accolsero nella loro vita e 
che si lasciarono sconvolgere l’esistenza da lui. Oggi 
la liturgia ci invita a riflettere su Gesù inserito nel 
contesto di una famiglia: in quella «Chiesa 
domestica» che nel nome del Signore e per il 
sacramento del matrimonio è icona dell’amore di Dio 
per la sua Chiesa e per ogni uomo. Questa festa 
sottolinea soprattutto la storicità dell’incarnazione 
del Figlio di Dio e della sua realtà di vero uomo. 

Una famiglia come le altre, ma diversa da tutte le altre. Una famiglia che è 
modello per tutte le altre e che custodisce la presenza di un Figlio come 
tutti gli altri, ma allo stesso tempo davvero unico: il Figlio di Dio. Ed è 
proprio la presenza di Gesù che determina il formarsi ed il crescere di 
questa famiglia di Nazaret. Si tratta di un Figlio che cresce «in sapienza e 
grazia, davanti a Dio e agli uomini». Si tratta di un Figlio che, anche se 
sottomesso a Maria e Giuseppe prende coscienza della sua identità di Verbo 
di Dio incarnato. Ogni crescita comporta qualche problema: lo vediamo in noi 
ad ogni tappa della vita, ma lo vediamo soprattutto nei nostri figli. E Luca 
oggi ci racconta nel suo Vangelo come anche Gesù, crescendo, crea qualche 
problema ai genitori. Infatti si ferma a Gerusalemme mentre Maria e 
Giuseppe fanno ritorno a Nazaret. Lo cercano, ma non lo trovano. Ne 
soffrono a tal punto che rimane solo una domanda, quando lo ritrovano con i 
maestri della legge nel Tempio: «Figlio, perché ci hai fatto questo?». 
A prima vista non sembra proprio un esempio di buona condotta da additare 
ai nostri ragazzi! Gesù si «salva» specificando la motivazione: non è un 
capriccio suo, ma una risposta al cuore, al suo vero Padre. Dalla reazione dei 
suoi genitori capisce che non è ancora giunto il tempo. E attenderà questo 
tempo – la sua «ora» – vivendo sottomesso ai suoi, in un’esistenza uguale alle 
altre. 
Maria e Giuseppe vivono con Gesù in un clima particolare la loro vita 
familiare: nell’obbedienza alla volontà di Dio. Uno stile iniziato 



all’annunciazione dell’angelo a Maria, condiviso da Giuseppe quando la prende 
ugualmente in sposa anche se incinta, continuato da Gesù che porta come 
sola motivazione alla sua «disobbedienza» l’obbedienza ad una volontà che 
sovrasta quella dei genitori. Senza questo clima obbedienziale, che 
scaturisce dalla fede, non vi è comunione con Dio e non esiste gaudio vero 
nella storia quotidiana. La comunione che si instaura nella famiglia è il 
terreno migliore per la realizzazione di ogni persona. È proprio nella 
comunione che ogni uomo è se stesso e comprende il significato della 
propria esistenza. La famiglia diventa allora un segno particolare e 
privilegiato di tale verità. 
Le vicende della Santa Famiglia fanno trasparire un cammino di fede che si 
approfondisce giorno dopo giorno. Non tanto per le condizioni ambientali o 
storiche in cui si dipanano, ma nel modo con cui la fede è vissuta. Il Vangelo 
di oggi mette in evidenza con chiarezza la fede di Maria e di Giuseppe nel 
mistero di questo Figlio, la loro disponibilità totale al volere di Dio Padre. 
Nel testo però c’è anche la risposta del Figlio ai desideri del Padre suo che 
lo ha mandato. Il cammino di fede di uno richiama il cammino degli altri: 
fede che cresce, che si approfondisce, che aumenta nella conoscenza di Dio, 
che agisce nella storia. Su questa fede dobbiamo misurarci anche noi. La 
fede è il cuore della famiglia cristiana. Per la fede si condivide una 
comunione nel nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Su di noi, 
cristiani di oggi, incombe un’enorme responsabilità non sempre avvertita. 
Dare un’immagine veritiera del Signore. Un’immagine capace di dimostrare 
agli uomini di buona volontà la bontà stessa della scelta di credere. 

 

VITA PARROCCHIALE 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Giovedì 31 dicembre:Ultimo giorno dell’anno 2009 

                                   SS.Messe ore 8 – 16.00 – 19.00 
Alle ore 16.00 S.Messa di ringraziamento. 

 

Venerdì 1 gennaio: Solennita’ di Maria SS.ma  Madre di Dio 

           SS.Messe ore  8.45 - 11.15 - 19.00 
 

Domenica 10 gennaio: pranzo della Befana per gli anziani. 
Per prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti, tel. 049750317. 
 

Domenica 31 gennaio: Gita sulla neve per famiglie e giovani a Folgaria. 

Partenza ore 6.30 e ritorno ore 20.30. 

Informazioni e prenotazioni presso la parrocchia o presso il bar del 
centro parrocchiale sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 18.00. 
 

Canestri per i poveri 

Davanti all’altare è collocata una cesta per raccogliere i doni per  i poveri. 
Le offerte saranno recapitate alle persone bisognose.  
Concorso presepi 

Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale al più presto, 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 UN FELICE ANNO NUOVO 

A TUTTE LE PERSONE DELLA COMUNITA’ 


