
Calendario Liturgico da Domenica 19 dicembre a Domenica 26 dicembre 

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 Ceschi Anselmo 
             Masiero Luigi 
             Bortolami Guido 
ore 10.00 Def. Borile 
Giulia,Dina,Maria,Silvana,Narciso,Ferdinando,Gino 
ore 18.30 Schiavon Francesco e Marchi Maria 
                Rossetto Carlo, Antonio, Ometto Maria 
Zoppello Rita,Buson Loredana, Tessaro Giuseppina 

Lunedì 20 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola 
Is 7,10-14 - Sal 23 - Lc 1,26-38 

Funerale di Celeste Rosa ore 8.30 
 

Martedì 21 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola 
Ct 2,8-14 - Sal 32 - Lc 1,39-45 

S. Messa ore 8.00 
              Def.Fam.Masiero Ernesto 

Mercoledì 22 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola 
1 Sam 1,24-28-1 Sam 2,1.4-8-Lc 1,46-55 

S. Messa ore 8.00 
               Pavanello Ennio 
               

Giovedì 23 dicembre 
Feria 
Ml 3,1-4.23-24 - Sal 24 - Lc 1,57-66 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
              Def. Fam. Schiavon Fortunato 

Venerdì 24 dicembre 
Feria 
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16 - Sal 88 - Lc 
1,67-79 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
ore 22.15 Concerto di Natale dei Pueri Cantores  
ore 23.00 Messa nella notte di natale  

Sabato 25 dicembre 
Natale del Signore 
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16 - Sal 88 - Lc 
1,67-79 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

Domenica 26 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
Sir 3,2-6.12-14 (Neo Volg. 3-7.14-17) - 
Sal 127 - Col 3,12-21 - Mt 2,13-15.19-23 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Calore Luigi 
              Rossetti Lucia e Maria Teresa 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
                Galiazzo Marisa, Farinazzo Denis, 
                                                    Galiazzo Francesco 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Domenica 19 dicembre 2010 

4° Domenica di Avvento 
 

Oggi la liturgia è percorsa dalla realtà 
dell’Emmanuele. Matteo ha visto nella profezia di 
Isaia l’annuncio della nascita di Cristo e del parto 
verginale di Maria. Nel suo Vangelo riserva 
un’attenzione privilegiata alla figura di Giuseppe, 
promesso sposo della Vergine Maria. Matteo si 
assume quasi per un incarico il descrivere come, in 
prossimità del matrimonio, Giuseppe scopre che 
Maria è incinta. Eccolo, allora, narrare con toni sobri 
ma molto profondi il dramma di uno sposo venuto a 
sapere che la sua sposa aspetta un figlio, ma non da 

lui. Il Vangelo mette in risalto la delicatezza di Giuseppe nei confronti di 
Maria, l’amore vero che lo anima e gli fa decidere una soluzione rispettosa e 
pacifica. Decide di ripudiarla in segreto, cioè di darle il documento che 
sigillerebbe la conclusione dei rispettivi impegni d'amore. Tutto questo lo 
progetta senza però creare scandalo né problemi alla sua promessa sposa. 
Ma Dio non lascia Giuseppe con la sua sofferenza, interviene manifestandosi 
attraverso l’angelo che gli appare in sogno.  
La salvezza di Dio entra nella storia e nell’esistenza di ognuno con mosse 
spesso sconcertanti, soprattutto per la loro imprevedibilità. Giuseppe 
appare come vero protagonista della redenzione e anche lui, come Maria, ha 
la «sua annunciazione»: anche a lui un angelo rivela il mistero della nascita 
del Figlio di Dio, dell’Emmanuele, il Dio con noi. 
Giuseppe reagisce all’annunzio dell’angelo con timore e pudore e l’angelo lo 
rassicura: «Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». Finalmente 
rassicurato Giuseppe obbedisce alla volontà di Dio. La grandezza e la 
bellezza di Giuseppe non è tanto e solo nell’essere uomo giusto, quanto nella 
consegna di questa paternità: «Tu lo chiamerai Gesù». Giuseppe avrà la 
paternità legale su quel Bambino, sul Figlio di Dio. 
Sulla parola di Dio, che chiede alla libertà degli uomini di collaborare ai suoi 
progetti di salvezza, Giuseppe decide di avventurarsi in questo matrimonio 
con Maria. Accetta di formare quella che sarà la famiglia in cui Gesù vivrà e 



crescerà per circa trent’anni e si assume la responsabilità di essere il primo 
educatore dell’Emmanuele, del Dio con noi. 
Giuseppe si fa maestro e guida in questo nostro ultimo scorcio di Avvento. È 
modello di semplicità con la quale ha vinto in sé la diffidenza e la paura, che 
alterano spesso la trasparenza all’ascolto della Parola. Lui, che ha accolto 
nella sua vita il Figlio di Dio in modo generoso e totale, ci insegna ad essere 
disponibili ai disegni di Dio spesso diversi dai nostri. 
Anche in Giuseppe il Verbo si è fatto storia: si è fatto presenza viva e 
trasformante nella vicenda umana di chi, per suo amore, si è lasciato 
decidere da Dio. Un Dio che gli ha cambiato la vita colmandola della Sua 
Presenza. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi Giornata della Caritas: E’ un invito ad imparare a condividere tempo, 
denaro, affetto con chi è più svantaggiato.  
L’offerta per i poveri verrà raccolta alle porte della chiesa. 

 In sacrestia si possono  fare o rinnovare le adozioni a distanza 
 

Lunedì ore 21.00 incontro catechisti 
Martedì ore 18.00 Prove coro giovani per Messa Natale 
          ore 21.00 Pueri Cantores  
 

Venerdì 24 dicembre: Vigilia di Natale  
 Celebrazione  della Penitenza per giovani e adulti  

dalle ore  9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00  
 ore 22.15 Canti presentati dai Pueri Cantores  
 ore 23.00 Messa solenne di natale cantata dai Pueri Cantores 

            Dopo la S. Messa bicchierata per tutti nel centro parrocchiale 
 

Sabato: Solennità del Santo Natale 
La Messa delle ore 11.15 sarà cantata dal coro Giovani 
 

Domenica 26 dicembre: Festa della Santa Famiglia   
SS. Messe ore 7.30 -  8.45 – 10.00 - 11.15 - 18.30 

 

Comunione anziani e malati 
Verrà portata in settimana a tutti. Se qualche altro, oltre gli abituali, la 
desiderasse è invitato a comunicarlo al più presto in parrocchia. 
 

Bollettino parrocchiale 
In questi giorni verrà consegnato a tutte le famiglie della comunità il 
Bollettino parrocchiale. La busta acclusa serve per raccogliere un'offerta in 
occasione del natale per le spese di stampa e per le varie necessità della 

comunità. Per questo si confida vivamente nella generosità di tutti. La busta 
verrà raccolta dagli appositi incaricati o potrà essere portata in chiesa. 
Canestri per i poveri 
Davanti all’altare è collocata una cesta per raccogliere i doni per  i poveri in 
occasione del Natale. Le offerte saranno recapitate alle persone bisognose.  
 

Corso per fidanzati: inizierà dopo la metà di gennaio 
Le coppie che intendessero parteciparvi sono invitate ad iscriversi in 
canonica. Termine ultimo d’iscrizione giovedì 31 dicembre.  
 

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… 
*Dominica, 36 anni, polacca cerca lavoro come badante o colf. Tel.3293483244.   
   Referenze: Enzo, tel.3497899214. 
*Eugeniv, 50 anni, moldavo  cerca lavoro come badante, autista (pat. C o E), giardiniere,  
   ecc. Tel. 3280214071. Referenze: Massimo, tel. 0498055943. 
*Oleh, 47 anni, ucraina, con patente, cerca lavoro come badante. Tel. 3895143109. 
*Vivian, 27 anni, nigeriana, cerca lavoro. Tel. 3289128335. Cerca anche un armadio. 
*Qyrane, 55 anni, albanese,con referenze cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3203118833.  
*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. 


