
Calendario Liturgico da Domenica 29 novembre a Domenica 6 dicembre 

Domenica 29 novembre 
I Domenica di Avvento 
Ger 33,14-16 - Sal 24 -1 Ts 3,12-4,2 - 
Lc 21,25-28.34-36 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Salvato Flavio 
8.45 Menegatti Maria 
         Bortolami Guido 
         Lazzari Ruggero 
         Marchi Tiziano e Bonin Maria 
11.15 50°matr.Varotto Bruno – Littamè Angela 
         Varotto Giorgio 
         Dall’Angelo Marcella 
19.00 Zorzi Carlo 
          Galiazzo Marisa, Francesco, Farinazzo Denis 
          Trabuio Gina e Morandin Romeo 

Lunedì 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 
Is 2,1-5 - Sal 121 - Mt 8,5-11 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 1 dicembre 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Is 11,1-10 - Sal 71 - Lc 10-21,24 

S. Messa ore 8.00 
          Lazzari Ruggero 

Mercoledì 2 dicembre 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Is 25.6-10 - Sal 22 - Mt 15,29-37 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 3 dicembre 
S. Francesco Saverio, sacerdote 
Is 26,1-6 - Sal 117 - Mt 7,21.24-27 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
          Faggin Ivana 
 

Venerdì 4 dicembre 
Feria 
Is 29,17-24 - Sal 26 - Mt 9,27-31 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 
ore 8.00 Ciato Vittorio, Maria, Silvana 
                Fam. Maso Davide 

Sabato 5 dicembre 
Sabato 
Is 30,19-21.23-26 - Sal 146 - Mt 
9,35- 10,1.6-8 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Bordin Lino e Michela 
ore 19.00 Caniato Renzo 
Bilato Silvestro, Lorenzino e Cesaro Romilda 
 

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 

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

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 29 novembre 2009  
 

1° Domenica di Avvento 
 
Vigilanza nell’attesa del Cristo: è il tema di 
questa liturgia. Su di esso ruota la Parola di 
Dio. La venuta del Signore che noi attendiamo 
non è la sua nascita nella carne, realizzatasi più 
di duemila anni fa, ma la venuta alla fine della 
nostra vita e soprattutto alla fine dei tempi. 
Noi crediamo che Cristo ritornerà per dare 
compimento alla storia. Prima che questo 
mistero si compia ci saranno sconvolgimenti 
cosmici, situazioni di paura e di disagio: segni 
da accogliere come preparazione alla venuta 
del Figlio dell’Uomo. 

Ma questa fine, non è l’aspetto principale che intende sottolineare Luca. Ciò 
che gli preme maggiormente è affermare che si vedrà «il Figlio dell’Uomo 
venire su una nube con potenza e gloria grande». E tale venuta non è vista 
come una disgrazia, ma come una liberazione. Sembra quasi un processo di 
morte e risurrezione descritto in poche righe, dove il vecchio dà 
immediatamente spazio al nuovo e risorge un mondo sovranamente dominato 
dalla presenza del Figlio dell’Uomo. 
Ma Luca, nel suo Vangelo, oltre a tratteggiare il ritorno finale del Messia, 
invita i discepoli – cioè noi, oggi – ad assumere l’atteggiamento corretto 
nell’attesa: vigilanza, sobrietà e preghiera. Perché noi non possiamo vivere 
come chi non aspetta nessuno e adagiarci piano piano nelle cose di questo 
mondo. La nostra attesa è un’attesa certa, della quale abbiamo già avuto la 
caparra: se l’uomo attende Dio è perché il Signore l’ha già raggiunto nel 
profondo del cuore e gli ha fatto nascere quella segreta nostalgia del suo 
amore di Padre. 
Ma su cosa poggia la nostra attesa? Sulla fedeltà di Dio. Ce lo ricorda la 
prima lettura, quasi per darci animo e per rinvigorire le nostre forze 
fiacche. Il tempo di Avvento è un tempo di cammino, un percorso verso 
Betlemme. E per camminare ci vogliono motivazioni valide ed efficaci che ci 
sostengano nei momenti bui e critici che mai mancheranno. La nostra forza 
non la troviamo in noi stessi, ma nell’adempimento certo della promessa da 



parte di Dio della sua definitiva salvezza. Promessa che contiene tutte le 
altre. Dio realizzerà le promesse di bene. 
Vegliare e pregare nell’attesa del compimento finale della salvezza per noi 
credenti si identificano a crescere ed abbondare nella comunione tra noi e 
verso tutti. Crescere ed agire nella carità è il modo vero per piacere a Dio. 
È l’unico modo per prepararci all’incontro con lui, al suo ritorno finale e al 
suo Natale. È il modo autentico per prepararci all’esame che tutti dovremo 
sostenere nell’incontro con lui, quando nel suo giudizio ci interrogherà 
sull’amore. Crescere ed abbondare nell’amore divino, un amore che ci insegna 
a far piacere a Dio. Far piacere ad un Altro/altro, invece che rincorrere il 
far piacere a se stessi. Far piacere a Dio dove interiormente viene scandito 
da questa semplicissima frase, facile da dire non così facile da praticare: 
l’altro prima di me. 

VITA PARROCCHIALE 
L’Avvento, che inizia oggi,è un tempo di attenzione alle varie necessità 

della comunità e del mondo. Per questo verranno proposte ogni domenica 
delle raccolte che verranno fatte alla porta della chiesa . 

• La raccolta di questa domenica è per le spese di riscaldamento 

della chiesa e degli ambienti parrocchiali. 

I costi di riscaldamento dei vari luoghi di attività della nostra comunità sono 
molto elevati. Per questo confidiamo nel vostro aiuto e nella vostra 
generosità. L’offerta sarà raccolta alla porta della chiesa. 

• Alle ore 9.45 sono invitati i bambini di 1° elementare con i loro  
   genitori per l’inizio della catechesi. 

• Dalle ore 8.00 alle 10.30 raccolta del sangue da parte dellAvis. 
 

Benedizione delle famiglie: Via M.Attendolo e via Sabbionari. 
 

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 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì 1 dicembre incontro di spiritualità a Villa Immacolata.  
Per informazioni telefonare al n. 049/751673 a Bezzon Maria. 
ore 21.00 Commissione giovani 
 

Venerdì  primo venerdì del mese 

• ore 15.00 Celebrazione dell’Eucaristia e adorazione 
• ore 18.00  Incontro giovani animazione 
• ore 21.00 Pueri Cantores 

Domenica 6 dicembre alle ore 17.00 Celebrazione della Cresima, preceduta 
alle ore 16.30 dall’incontro del Vescovo con i genitori dei ragazzi. Dopo la 
celebrazione breve rinfresco per le famiglie presso il centro parrocchiale. 
 

Domenica 13 dicembre ore 12.30 Pranzo per gli auguri di natale con gli 
anziani. Prenotazione presso Annarosa, tel. 049750317 ore pasti 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
*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.   
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Cominciano oggi 29 novembre 2009, prima domenica d’Avvento, le 

attività per celebrare il settimo centenario dalla fondazione della chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo di Voltabarozzo, avvenuta il 16 giugno 1310. 
 E’ un anno d’eccezione, straordinario, per il quale il Consiglio 
Pastorale intende proporre a tutti un atteggiamento di forte partecipazione 
che rafforzi la consapevolezza del nostro essere Chiesa, anzi, del nostro 
essere “protagonisti” nella Chiesa. 
 Per questo motivo è stato scelto come momento d’avvio non il 1° 
gennaio 2010, ma l’inizio dell’anno liturgico, perchè si vuole che tutta la 
comunità “cammini” in un anno di fede, di testimonianza del Cristo Risorto, 
di annuncio quotidiano del dono della salvezza, da 2000 anni presente nella 
nostra storia di civiltà, da 700 anni presente nella nostra storia di comunità. 

 Il logo dell’evento è preso dalla pala dell’altare maggiore, opera del 
1611 della scuola di Palma il Giovane, che raffigura il “Mandato di Pietro”. 
Vuole essere l’impegno che ci diamo come comunità: Gesù non “manda” solo 
Pietro”, ma ciascuno di noi. “Pietro vai, fidati di me, getta in acqua le tue 
reti”, è quanto Gesù Risorto disse al primo degli apostoli sulle sponde del 
lago di Tiberiade. Ed è quanto Gesù tutti i giorni dice a ciascuno di noi: “Vai, 
fidati di me!”. 
 Per l’occasione è stata realizzata un piccola guida della nostra chiesa 
con riportato il programma delle celebrazioni, degli appuntamenti culturali, 
dei momenti di festa previsti fino alla Sagra del Rosario del 2010. 
 Il pieghevole ha come titolo: “Percorso di fede, di arte e 

memoria”, ed ha l’obiettivo di far conoscere meglio la storia della nostra 
chiesa e le opere d’arte che essa contiene. 
 Viene proposto un percorso storico che illustra la formazione della 
chiesa dalla posa della prima pietra il 16 giugno 1310 fino ai giorni nostri. 
Segue il percorso artistico che ci accompagna alla visione e conoscenza 
delle opere d’arte presenti nella chiesa, espressione di alti momenti culturali 
ma anche di profondi momenti di fede. Chiude il percorso spirituale, che ci 
accompagna idealmente in un cammino di scoperta della chiesa ponendo 
quale meta il Cristo Risorto che ci guida poi nel nostro andare ad annunciarlo 
a tutte le genti. 
 Buon settecentenario! 

il Consiglio Pastorale 
 

Attività per l’AVVENTO: ADORAZIONE EUCARISTICA 

Il Consiglio Pastorale propone quale prima attività per le 
celebrazione del 700 anniversario della fondazione della Chiesa di 
Voltabarozzo, un momento semplice ma altamente significativo: 
l’ADORAZIONE EUCARISTICA. 
 Un momento di forte spiritualità nella quale ognuno di noi, sia come 
singolo che come membro di una comunità cristiana, si accosta in adorazione 
a Gesù Eucaristia, Dio vivo e presente in mezzo a noi, per porre nelle sue 
mani tutte le fragilità, le attese, le speranze, le richieste che sono nel 
nostro cuore. 
 L’incontro è fissato per ogni SABATO D’AVVENTO, IN CHIESA, 
ALLE ORE 16,45 e durerà circa 15 minuti. 
 
 Sono invitati tutti i membri della Comunità, in particolar modo il 
Consiglio Pastorale, i membri dei gruppi di Azione Cattolica e Scout, gli 
animatori e i catechisti. 
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