
Calendario Liturgico da Domenica 3 gennaio a Domenica 10 gennaio 

Domenica 3 gennaio 
II Domenica dopo Natale 
Sir 24,1-4.8-12 (Neo Volg. 1-4.12-16)  - 
Sal 147 - Ef 1,3-6.15-18 - Gv 1,1-18 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Lotto Livio e Antonietta 
              Saccon Antonio e Antonia 

Lunedì 4 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,7-10 - Sal 97 - Gv 1,35-42 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 5 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,11-21 - Sal 99 - Gv 1,43-51 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Cappellato Anselmo, Maria Iris 
                                Schiavon Aldo e Ofelia 

Mercoledì 6 gennaio 
Epifania del Signore 
Is 60,1-6 - Sal 71-Ef 3,2-3.5-6 - Mt 2,1-12 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 10,00 Gomiero Giocondo e Giorgio 
                  Famiglia Borile 
ore 11.15 Canova Marino ed Ettore 

Giovedì 7 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 3,22-4,6 - Sal 2 - Mt 4,12-17.23-25 
Salterio II sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
          Paolucci Raffaele 
 

Venerdì 8 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 4,7-10 - Sal 71 - Mc 6,34-44 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 

Sabato 9 gennaio 
Feria di Natale 
1 Gv 4,11-18 - Sal 71 - Mc 6,45-52 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 – 19.00 
ore 16.00 Francescon Giuseppe 
 

Domenica 10 gennaio 
Battesimo del Signore 
Is 40,1-5.9-11 - Sal 103 - Tt 2,11-14.3,4-7 
- Lc 3,15-16.21-22 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 11.15 Gina, Giulia, Maria, Silvana, Narciso, 
                           Ferdinando, Gina 

 
 
 
 
 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 3 gennaio 2010  
 

2°Domenica dopo Natale 
 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi. Ci siamo scambiati tanti doni a Natale e la liturgia 
di oggi ci fa tornare a meditare sul mistero 
dell’incarnazione del Verbo. Ci chiede di ripensare un 
momento al vero «dono» che il Padre fa a noi in Gesù. 
Tutto viene dal Padre e Gesù è in ascolto del Padre, 
come Verbo, fin dall’eternità e viene nel mondo a 
parlarci di Lui, a manifestarcelo, a rendercelo visibile 
nei suoi comportamenti e a trasmettere a noi la sua 
parola. È un «trasmettitore» così fedele, che lui 
stesso è «la Parola». Ma non è solo Parola del Padre, 

egli ne è testimone con tutta la vita compiendo l’opera che il Padre stesso gli 
ha affidato. Nessun uomo ha mai visto o potrà vedere Dio su questa terra. 
Gesù, il Figlio amato dal Padre, la Sapienza stessa di Dio e la sua Sostanza ce 
lo ha fatto conoscere e ci ha rivelato il suo amore.  
Il Signore nascendo ha detto la parola definitiva sulla storia e sull’uomo. A 
tutta la creazione, a tutti i millenni dell’umanità passati e futuri è sottesa 
una parola: una volontà di dialogo da parte di Dio. Dialogo a cui è chiamato a 
partecipare l’uomo come il «tu» a cui Dio si riferisce. Noi non siamo nelle mani 
del caso o del destino, come invece è facile oggi pensare. Ma il Signore ci 
chiama e vuole parlare con noi! Bisogna però avere orecchi attenti per 
accoglierla, perché la sua è una parola che scaturisce dal silenzio. 
Il Signore, nascendo, è venuto ad abitare la storia e a prendere dimora in 
ciascuno di noi. La sua presenza ci comunica la gioia del Padre di entrare in 
comunione con l’umanità, con ciascuno di noi, per comunicarci la vera sapienza. 
Per costruire in modo autentico la storia e la piccola storia che è la nostra 
vita, dobbiamo lasciarci educare dalla luce che viene dall’alto. Solo il 
rinascere ogni giorno nello Spirito dona la capacità di creare un mondo nuovo, 
dona il saper operare nello stile proprio di Dio che Dio comunica ai suoi figli. 
Il Signore nascendo, non solo ci ha detto che il Padre ci ama, ma ci ha 
rivelato la chiamata ad essere figli. Ma se l’essere figli ci viene donato 
gratuitamente nel Battesimo, è altrettanto vero che il vivere da figli va 
costruito ogni giorno in un rapporto d’amore con Dio che si rivela 
quotidianamente nella nostra vita. Se già siamo figli, se già abbiamo la 



caparra dello Spirito, è anche vero che camminiamo verso la pienezza di 
questa figliolanza. Una pienezza che raggiungeremo nel regno dei cieli. 
Consapevolezza di una dignità di figli che si realizza in una progressiva 
appartenenza e somiglianza a Cristo perché la nostra grande dignità è quella 
di essere figli nel Figlio. Al di là quindi della fatica della purificazione del 
cuore necessaria ed indispensabile per assomigliare al Verbo, alla luce che è 
venuta in un mondo di tenebre, faremo anche l’esperienza della gioia. Gioia di 
un amore di Dio sempre più accolto, che in noi fruttifica e diviene fonte di 
gioia per la vita eterna. Gioia che scaturisce dal partecipare, pur in modo 
misterioso e non avvertito, al rapporto che esiste tra il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo. Egli è la vita stessa di ogni uomo. È Gesù che in essa ci 
introduce come figli dello stesso Padre. Diveniamo così capaci di vivere in 
Dio, e in Dio di costruire, operare, leggere la vita e la storia.  
Quando si riceve un dono si ringrazia. E oggi vogliamo rispondere al dono che 
il Padre ci fa dicendogli il nostro grazie. Lo faremo soprattutto attraverso 
Gesù e in Gesù nell’Eucaristia, ma vogliamo esprimerlo anche con le parole, 
quasi un’eco alla Parola. Grazie, o Padre, perché ci hai dato Gesù che ci ha 
reso tuoi figli. Grazie, perché attraverso di lui abbiamo imparato che ci ami 
con un amore totale ed infinito. Aiutaci ad avere un cuore grande e generoso 
verso tutti i nostri fratelli, sono anch’essi tuoi figli. Fa’ che imparino a dire 
agli altri parole «piene di te» e del tuo Vangelo, perché possiamo essere 
discepoli del tuo Figlio e come lui trasmettitori al mondo della tua Parola. 

 

VITA PARROCCHIALE 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì: Solennità dell’Epifania 

• Le SS. Messe hanno orario festivo ad iniziare dalla vigilia. 
• Dopo la Messa delle ore 10.00 Premiazione del concorso presepi in 

biblioteca. 
• Alle ore 14.30 manifestazione folkloristica della Befana 

 

Benedizione delle famiglie: Via D.Monegario (giovedì) 
 

Venerdì  

• ore 18.00 incontro gruppo giovani animazione 

• ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Domenica 10 gennaio: 

• ore 11.15 Festa del bambini battezzati nell’anno 2008  

• ore 12.30 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.  
 

Presepio 

Nel chiostro interno è stato allestito un bellissimo presepio ad opera di alcuni 
volontari della nostra comunità. Siamo tutti invitati a visitarlo. 
 

Corso per fidanzati: inizierà verso la metà di gennaio 

Vengono accettate solo le coppie iscritte al corso. 
 

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… 
 
*Maria 62 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, Tel.3395987269. 
   Per referenze tel. a Fabio, n. 3408966253. 
* 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. 


