
Calendario Liturgico da Domenica 10 gennaio a Domenica 17 gennaio 

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  

Lunedì 11 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde  
1 Sam 1,1-8 - Sal 115 - Mc 1,1-20 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 12 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde  
1 Sam 1,9-20-1 Sam 2,1.4-8 - Mc 1,21-28 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 13 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde  
1 Sam 3,1-10.19-20 - Sal 39 - Mc 1,29-39 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 14 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde  
1 Sam 4,1-11 - Sal 43 - Mc 1,40-45 

S. Messa ore 8.00 
         Bazzolo Giorgio 
 

Venerdì 15 gennaio 
Feria - Salterio I sett.     verde  
1 Sam 8,4-7.10-22 - Sal 88 - Mc 2,1-12 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 16 gennaio 
Sabato 
1 Sam 9,1-4.10.17-19;10,1 - Sal 20 - Mc 
2,13-17 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Lionello Alessandro 
                  Musi Renato 
                    Ponchia Irma 
Fam.Farinazzo, fam.Masato e Ponchia Primo 
ore 19.00 Ricco Giacinto 
                  Bazzolo Giorgio 

Domenica 17 gennaio 
II Domenica del tempo ordinario 
Is 62,1-5 - Sal 95 - 1 Cor 12,4-11 - Gv 
2,1-12 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
               Rossetti Lucia e Maria Teresa 
ore 11.15 Def. Pasquetto 
 

 
 
 
 
 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Domenica 10 gennaio 2010  
 

Battesimo del Signore 
 
 
   

La liturgia di oggi completa ed amplifica la 
manifestazione di Dio contemplata nel mistero 
del Natale e dell’Epifania. Gesù continua a 
mostrarsi per quello che è: il Dio-con-noi. Gesù è 
il Verbo, colui che è tutto dalla parte di Dio; ma 
insieme è il Figlio incarnato, colui che è tutto 
rivolto all’uomo, fino ad identificarsi con noi e ad 
essere in tutto solidale. Il battesimo di Gesù 
ribadisce la volontà di salvezza manifestata 
nell’Epifania. Una salvezza del tutto gratuita, che 
raggiungerà il suo vertice sulla croce. 

All’inizio della missione di Gesù si pone questo momento, solenne e carico 
di mistero: il Padre manifesta agli uomini in attesa che è giunto colui che 
aspettavano. L’ignoto penitente che Giovanni il Battista si trova davanti è 
il Figlio prediletto, il Messia. Il Padre stesso ratifica il suo annuncio e la 
sua fedeltà, consacrando il Figlio con il suo Spirito. Egli è il Messia inviato 
da Dio per portare a tutti la salvezza. Per questo egli riceve la forza dallo 
Spirito Santo. La salvezza donata da Gesù all’umanità è luce e libera da 
ogni male. Dio si è rivelato ad un popolo ben preciso, ha stretto con lui un 
patto di alleanza, ha promesso il Messia, ma poi lo manda per tutti, perché 
venga annunciata la buona novella ad ogni uomo. Ma nello stesso tempo è 
proclamato dal Padre Figlio prediletto, nel quale lui si compiace. È lui che 
rende visibile all’uomo il volto del Padre, il rivelatore della sua parola. 
Gesù oggi testimonia un Dio che è solidale con tutta la nostra storia: così 
solidale che si incarica di prendere su di sé il peccato dell’uomo per donare 
in cambio la liberazione dal male ed il perdono. In Gesù Dio non prende le 
distanze dal nostro limite: vi entra dentro e lo trasforma in vita nuova. 
Gesù sapeva che questa era la via da percorrere: la vita della completa 
condivisione della nostra umanità. Una condivisione che prosegue 
nell’esperienza della tentazione che dopo il battesimo nel Giordano Gesù 
farà nel deserto, spinto dallo stesso Spirito che lo ha consacrato. E 
proprio per questa condivisione piena della nostra umanità, noi siamo 
giustificati in lui. 



Lo Spirito Santo torna ad aleggiare sulle acque, come nella creazione. 
Infatti è una nuova creazione quella a cui assistiamo oggi: il nuovo Adamo 
dà inizio al nuovo popolo di Dio, figli del Padre che non saranno più 
battezzati con acqua ma con lo stesso Spirito perché in ognuno si ripeta 
questo nuovo inizio, questo ritorno alle origini, prima del peccato dei nostri 
progenitori. 
Col battesimo siamo diventati figli di Dio e oggi siamo nuovamente 
chiamati a riscoprire la nostra vocazione battesimale, consapevoli di 
possedere lo Spirito e la vita nuova che ci è stata donata. Siamo invitati 
ogni giorno ad approfondire l’esperienza personale di questa figliolanza 
divina. Nessuno può viverla per noi e nessuno si può sostituire a noi nel 
nostro cammino di fede, anche se viene vissuto all’interno di una comunità. 
Se il peccato del mondo, secondo Giovanni evangelista, è l’incapacità di 
accogliere la luce e di camminare nelle tenebre, chiediamoci se realmente 
e quotidianamente abbiamo accolto la chiamata del Padre ad essere figli e 
se anche di noi può dire, come ha detto di Gesù, che siamo suoi figli 
prediletti. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi domenica 10 gennaio: 

 ore 11.15 Festa del bambini battezzati nell’anno 2009  
 ore 12.30 Pranzo della Befana per gli anziani 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Benedizione delle famiglie: Via A. Zacco e via M.Steno 
 

Giovedì ore 21.00 Incontro di tutti i baristi 
 

Venerdì  
 ore 18.00 incontro gruppo giovani animazione 
 ore 21.00 Pueri Cantores 

 

Sabato ore 20.30 Cineforum per i giovani 
Domenica 17  gennaio: 

 ore 9.30 - 17.00 Incontro genitori e ragazzi comunione  
                                  e richiesta del sacramento 

 ore 11.00 Celebrazione del Battesimo 
Pasquetto Gabriele  di Paolo e Podetti Laura 
Vezzù Daniele  di Cristian e Bassan Luisa 

 ore 16.00 Cineforum per i bambini 

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. 
 

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 mercoledì 20 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… 
* Raduane 44 anni marocchino,  con esperienza di metalmeccanico cerca lavoro. 
   Tel al cell. n.3339635744. Con referenze. 
* Helene 26 anni dal Camerun cerca lavoro part-time come baby-sitter, colf e 
   disponibile per ripetizioni francese. Tel al 3895827751. Per ref. al 3932812499. 
*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. 


