
Calendario Liturgico da Domenica 5 dicembre a Domenica 12 dicembre 

Domenica 5 dicembre 
II Domenica di Avvento 
Is 11,1-10 - Sal 71 - Rm 15,4-9 - Mt 3,1-
12 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Defunti dimenticati 
ore 10.00 Pavan Idelma, Pasquetto Giovanni  
               e Maniero Santa 
ore 11.15 Boldrini Emilia e Filippo 

Lunedì 6 dicembre 
Feria 
Is 35,1-10 - Sal 84 - Lc 5,17-26 
Salterio II sett.     viola 
Mem. fac. S. Nicola, vescovo     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 7 dicembre 
S. Ambrogio, vescovo e dottore della 
Chiesa 
Is 40,1-11 - Sal 95 - Mt 18,12-14 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

Mercoledì 8 dicembre 
Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria 
Gn 3,9-15.20 - Sal 97 - Ef 1,3-6.11-12 - 
Lc 1,26-38 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
10.00 Bertipaglia Giovanni, Negrisolo Eva 
11.15 50° matr. Bettella Renzo e Salmaso Silvia 
18.30 Capacci Maria, Claudio, Anna, Gianni, 
          Guido Betto 

Giovedì 9 dicembre 
Feria 
Is 41,13-20 - Sal 144 - Mt 11,11-15 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 10 dicembre 
Feria 
Is 48,17-19 - Sal 1 - Mt 11,16-19 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
           Schiavon Daniele 
           Schiavon Ida e Guido 

Sabato 11 dicembre 
Sabato 
Sir 48,1-4.9-11 - Sal 79 - Mt 17,10-13 
Salterio II sett.     viola 
Mem. fac. S. Damaso I, papa     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Secco Cesare, Maria, Marcella 
              Bortolami Maria, Longo Romolo e Maria 

Domenica 12 dicembre 
III Domenica di Avvento 
Is 35,1-6.8.10 - Sal 145 - Gc 5,7-10 - Mt 
11,2-11 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Bertipaglia Francesco 
               Dietre Angioletta 
ore 18.30 Giacon Corrado 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Domenica 5 dicembre 2010 
 

2° Domenica di Avvento 
 

In questa seconda domenica di Avvento la 
Parola di Dio ci presenta temi quanto mai 
suggestivi. Isaia ci parla di un virgulto che in sé 
ha tutto il fascino e la bellezza della novità, la 
freschezza degli inizi. Questo virgulto, 
storicamente, sarà segno e speranza di 
rinascita per la dinastia davidica, ma la 
tradizione ebraica e cristiana l’ha sempre 
interpretato come profezia messianica. 
Ed è proprio in forza dell’imminente venuta del 
Messia che nel Vangelo Matteo fa risuonare la 
voce di Giovanni Battista. Egli nel deserto grida: 

convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Per dare credibilità a questa 
«voce che grida nel deserto», a questo uomo che è il più grande tra i nati di 
donna, Matteo ne descrive il tenore di vita e la predicazione. Giovanni 
predica un battesimo di conversione e di penitenza: annuncia la venuta del 
Salvatore. Egli non battezzerà con acqua, ma con Spirito Santo e fuoco. 
Il Battista si presenta a noi come un uomo dall’esistenza estremamente 
sobria, discreta. Egli ha puntato all’essenziale. La sua predicazione è 
coraggiosa, è ad «alta voce»: non teme che le sue parole possano turbare 
alcuno. Nell’essere veri, sinceri fino in fondo, c’è una premessa 
indispensabile per la conversione che, necessariamente, deve partire dal 
cuore. Solo chi è sincero saprà individuare i suoi limiti, avrà il coraggio di 
conoscere se stesso quale egli è, di confessare i suoi peccati, di riuscire a 
cambiare raddrizzando ciò che è storto. 
Questa conversione è indispensabile per accogliere il Signore e dal cuore 
deve passare alla vita, portare i suoi frutti. Essa renderà possibile 
l’accoglienza del Regno dei Cieli che manifesterà la sua presenza in noi. Tra i 
frutti di conversione è sicuramente da sottolineare ciò che Paolo si 
attendeva dai cristiani di Roma: avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo 
ed accoglierci vicendevolmente.  
Il Vangelo termina dicendo che Gesù un giorno verrà come Giudice supremo a 
separare il grano dalla pula e a bruciare quest’ultima col fuoco inestinguibile. 
Il pensiero di questo giudizio può far nascere nel cuore il timore. Siamo 



invitati a comprendere bene e a vivere la dimensione del timore di Dio non 
come «paura dei castighi» che possiamo anche meritarci, ma come 
«trepidazione e tremore» di fronte a ciò che è infinitamente superiore a noi 
e nello stesso tempo «è più intimo a noi di noi stessi» (S. Agostino). 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi domenica 5 dicembre  

 Raccolta di solidarietà per il Seminario 
E' il luogo di formazione dei sacerdoti di domani ed ogni  
comunità cristiana è chiamata a sostenerlo economicamente. 
L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 

 Ritiro genitori e ragazzi cresimandi al Seminario di Bosco 
di Rubano. Partenza alle ore 8.30, pranzo al sacco e ritorno 
verso le ore 18.00. 

 ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
Favero Maristella di Carmelo e D’Amico Cristina 

 ore 16.00 Incontro d’avvento genitori e ragazzi 2°- 3°media. 
 ore 16.00 Cineforum per bambini in biblioteca 
 ore 17.00  Prove coro giovani in preparazione alla cresima. 
 ore 20.30 Cineforum per giovani 
 In sacrestia per tutte le domeniche di dicembre, dalle ore 

8.00 alle 12.00, si possono fare o rinnovare le adozioni a 
distanza per don Luigi Paiaro e per Suor Goretta Favero 

 

Mercoledì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata 
Le SS.Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle Messe della vigilia. 

 Mercatino missionario e raccolta per le missioni 
 ore 10.00 Tesseramento dell’Azione Cattolica 
 ore 11.15 50°matr. Bettella Renzo e Salmaso Silvia 
 ore 12.30 Pranzo della terza età per gli auguri di natale. 

Informazioni e iscrizione presso Annarosa, tel. 049750317 ore pasti 
 

Domenica 12 dicembre alle ore 11.00: Celebrazione della Cresima 
Sono 26 ragazzi che ricevono il dono dello Spirito da parte del nostro 
Vicario generale Mons. Paolo Doni. Ricordiamoli nella nostra preghiera 
perché diventino veri testimoni di Cristo. 
Alle ore 10.15 Incontro del Vicario con i genitori dei ragazzi.  
 

CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO 
* Mercoledì 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 
 

Attività settimanali 
Lunedì   ore 21.00 Catechisti 
Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
Venerdì  ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Tesseramento anno 2011 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… 
* Iohn, 33 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come aiuto cuoca o colf o   
   altro.Tel.3343931958. 
*Candelaria, 36 anni, filippina, cerca lavoro come badante, colf , babysitter. 
Tel.3409701928. Referenze: Teresa tel.340309090972. 
* Valentina, 47 anni, moldava, con referenze, cerca lavoro come colf, badante,  
   babysitter. Tel.3204910758. 
*Daniela, 23 anni, con referenze, cerca lavoro anche con alloggio come badante, colf o  
   babysitter.Tel.3204910758. 
*Irie, 28 anni, nigeriana, con referenze, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3294272532. 
* Blessing, 34 anni, nigeriana, con referenze, operatore socio-sanitaria, creca lavoro 
   Come badante, colf o babysitter. Tel.3485282153. 
*Sonila, 29 anni, rumena cerca lavoro come babysitter o assistenza. Tel. 3291787550. 
*Natascia, 50 anni, cerca lavoro al pomeriggio come badante o colf. Tel.3476109734. 
* Iveta 32 anni, georgiana, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3384824837. 
* Svetlana 30 anni, moldava, cerca lavoro come colf,badante, babysitter.Tel.3288145383. 
* Julea 47 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno. 
   Tel. 3293854034. Per referenze, tel.3384716041. 
* Carmela 43 anni, italiana, cerca lavoro come badante, colf part-time. Tel.3406622351. 
* Adriana 39 anni, rumena, cerca lavoro come badante full-time o part-time, assistenza  
   notturna, colf . Tel. 3884773147. 
*Lidia 59 anni  maldava cerca lavoro come badante a tempo pieno con  
  vitto e alloggio o colf. Tel. al 3204920388. 
* Angelo 47 anni italiano cerca lavoro come badante, imbianchino, 
  falegname giardiniere. Tel al 3454367632 o al 3278319219. 
* Cristina 30 anni rumena con patente, cerca lavoro come, colf baby-sitter 
  o badante. Tel al 3200468563. Con referenze. 


