Calendario Liturgico da Domenica 12 dicembre a Domenica 19 dicembre

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

Lunedì 13 dicembre
S. Lucia, vergine e martire
Nm 24,2-7.15-17 - Sal 24 - Mt 21,23-27

Martedì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce, dottore

Mercoledì 15 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Giovedì 16 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Is 54,1-10 - Sal 29 - Lc 7,24-30

Venerdì 17 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Sabato 18 dicembre
Sabato
Ger 23,5-8 - Sal 71 - Mt 1,18-24
Salterio III sett. viola

Domenica 19 dicembre
IV Domenica di Avvento
Is 7,10-14 - Sal 23 - Rm 1,1-7 - Mt
1,18-24
Salterio IV sett. viola

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Alfredo, Rosa, Giovanni, fam.Rossi
ore 10.00 Bertipaglia Francesco
Dietre Angioletta
ore 18.30 Giacon Corrado
Zaramella Gianni
S. Messa ore 8.00
Ivanov Anna e Tommaso

S. Messa ore 8.00
Sof 3,1-2.9-13 - Sal 33 - Mt 21,28-32

S. Messa ore 8.00
Is 45,6-8.18.21-25 - Sal 84 - Lc 7,19-23

S. Messa ore 8.00
Cavaliere Mario e Luigino
S. Messa ore 8.00
Gn 49,2.8-10 - Sal 71 - Mt 1,1-17

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Contin Altinio
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia
Luise Bruna e Pietro
Salmistraro Agnese e Romanato Tarcisio
Schiavon Giancarlo, Luigi e Pasquina
ore 18.30 Zanetti Gino e Carlina
De Maio Gabriele
Cattelan Maria
Meneghetti Giovannina, Scarin Giacinto e Luigia,
Francesca, Bruno e Rina, Carron Elio e Ines
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Masiero Luigi
ore 10.00 Def. Borile
Giulia,Dina,Maria,Silvana,Narciso,Ferdinando,Gino
ore 18.30 Schiavon Francesco e Marchi Maria
Zoppello Rita,Buson Loredana, Tessaro Giuseppina

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 12 dicembre 2010
3° Domenica di Avvento
È la domenica della gioia! Ogni pagina evangelica è buona
notizia, ma la liturgia in certi momenti si fa più esplicita
e mostra gli inequivocabili motivi del nostro rallegrarci
nel Signore.
Nella Scrittura trovano spazio anche le gioie terrene,
esse sono dono di Dio. Causa di gioia è il frutto del
lavoro, come la vendemmia o il buon raccolto. Occasione
di felicità sono anche gli eventi positivi della vita,
l’armonia familiare, l’amore dello sposo per la sposa. Non
corrisponde a verità che il cristianesimo predichi solo
una gioia futura, da realizzarsi nell’al di là. Il Signore,
pur nelle tribolazioni di questo mondo, ci dona di gustare in anticipo di
quell’anelito di felicità che portiamo nel cuore. Anelito che avrà il suo pieno
compimento nella beatitudine eterna, nella comunione piena con Dio.
La gioia che proviamo nella vita di ogni giorno ci porta ad andare alla «fonte della
gioia», a Dio. Il cristiano sa vedere con gli occhi della fede che dietro ad ogni
cosa bella c’è il suo Creatore. Ma oltre alle gioie terrene, il nostro sguardo va alle
gioie dello spirito: chi di noi non ha provato la gioia del perdono di Dio, di sentirsi
teneramente amato da lui?
In questo contesto di gioia il Vangelo ci presenta la figura di Giovanni. È in
carcere, e manda i suoi discepoli da Gesù per avere conferma che è il Messia
atteso. Se domenica scorsa era Giovanni a rendere testimonianza a Gesù, a
preparare la sua via, oggi è Gesù che ratifica la missione di Giovanni, lo presenta
come un profeta, come colui che ha preceduto la sua venuta, come un grande
uomo.
La luce sulla vicenda di Giovanni, come su tutta la storia, è data da Gesù: è la sua
venuta che dà il senso agli avvenimenti e che orienta la storia. Matteo ci insegna
che la venuta del Signore ci dona un’altra prospettiva per valutare gli
avvenimenti: la capacità non solo di vederne il significato immediato («i ciechi
riacquistano la vista»), ma a «leggere dentro», così che quel ricevere la vista da
parte dei ciechi diventa una manifestazione del Regno dei Cieli.
La venuta del Signore è vicina e questo è motivo per noi di profonda gioia.
Giacomo ci raccomanda una virtù tipica di chi sa attendere ed indica la serenità
di chi sta compiendo con impegno il proprio dovere: la pazienza. Una pazienza che

risulta indispensabile per mantenersi gioiosi pur nelle controversie della vita. Se
non sappiamo sopportare ed affrontare le prove di ogni giorno, la gioia che è in
noi non è la gioia cristiana che nasce dalla fede profonda nel Signore, ma sarà
solo una gioia umana, emotiva, che svanisce al primo soffio di vento...
La pazienza a cui ci richiama Giacomo è da esercitarsi anche nel rapporto con gli
altri e con Dio. Ci vuole pazienza per saper aspettare i tempi di Dio, i tempi della
maturazione nostra e degli altri. Ci vuole pazienza per percorrere le vie della
santità a cui tutti siamo chiamati, per essere capaci di esperienze autentiche di
preghiera. Ci vuole pazienza per attendere nella gioia la venuta del Signore.

VITA PARROCCHIALE

Oggi Giornata della solidarietà per le missioni
L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa.
In sacrestia si possono fare o rinnovare le adozioni a distanza.

 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.
Prima della celebrazione: Incontro del Vicario con i genitori dei ragazzi.
 alle ore 15.30 in cattedrale celebrazione eucaristica per i 25
anni di episcopato del nostro Vescovo.
 ore 16.00 Cineforum per bambini in biblioteca
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 giornata di spiritualità per anziani a Villa Immacolata.
Per adesioni rivolgersi a Maria Bezzon, tel049751673.
 Dalle ore 18.00 alle 20.00 Prove coro giovani per la Messa di Natale
Giovedì ore 20.45 a S.Rita Celebrazione vicariale per giovanissimi in
preparazione al natale con possibilità della confessione
Venerdì ore 21.00 a S.Camillo celebrazione penitenziale vicariale di
avvento, presieduta dal Vescovo. E’ invitato il Consiglio pastorale.
 ore 21.00 Pueri Cantores

Sabato
 ore 15.00 Incontro di preghiera comunitario con genitori
e ragazzi in preparazione al natale
 alle ore 16.00 i ragazzi della catechesi sono invitati a partecipare
al canto della chiara stella in via Piovese
 alle ore 18.00 Incontro baristi del centro parrocchiale
 ore 20.30 Cineforum per giovani
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…
*Fatima, 40 anni, marocchina, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3274026272.
* 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.

