
Calendario Liturgico da Domenica 28 novembre a Domenica 5 dicembre 

Domenica 28 novembre 
I Domenica di Avvento 
Is 2,1-5 - Sal 121 - Rm 13,11-14 - Mt 
24,37-44 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Gheller Natale e familiari defunti 
ore 8.45 Magro Filippo 
              Rossetti Lucia, Maria Teresa 
ore 11.15 Boldrini Emilia e Filippo 
ore 19.00 Zorzi Carlo           

Lunedì 29 novembre 
Feria 
Is 4,2-6 - Sal 121 - Mt 8,5-11 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                Salvato Flavio 
 

Martedì 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 
Is 11,1-10 - Sal 71 - Lc 10-21,24 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 1 dicembre 
Feria 
Is 25.6-10 - Sal 22 - Mt 15,29-37 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 2 dicembre 
Feria 
Is 26,1-6 - Sal 117 - Mt 7,21.24-27 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 3 dicembre 
S. Francesco Saverio, sacerdote 
Is 29,17-24 - Sal 26 - Mt 9,27-31 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
              Fam.Maso Davide e Paggiaro Antonio 

Sabato 4 dicembre 
Sabato 
Is 30,19-21.23-26 - Sal 146 - Mt 
9,35- 10,1.6-8 
Salterio I sett.     viola 
Mem. fac. S. Giovanni Damasceno, 
sacerdote e dottore della Chiesa     
bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 8.00 Ciatto Vittorio, Maria, Silvana 
 

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 11.15 Boldrini Emilia e Filippo 

 

Parrocchia di Voltabarozzo 

Domenica 28 novembre 2010 
 

1°Domenica di Avvento 
 

Inizia con questa celebrazione domenicale 

l’anno liturgico. Lo apriamo con il tempo di 

Avvento, tempo di riflessione e di attesa. Le 

letture scandiscono la parola «tempo» come 

fosse un ritornello. E noi ben sappiamo che non 

creiamo il tempo. Solo Dio dà un senso e un 

significato al tempo. Anche al nostro. Senza di 

lui sarebbe il vuoto, il nulla. Lui è il tempo vero, 

proficuo, pieno…  

La Chiesa in questa liturgia ci propone la visione 

della «fine» del nostro cammino. Essa desidera 

dare un orientamento e una speranza al nostro 

impegno quotidiano, ricordando innanzi tutto la meta dei nostri passi: 

l’incontro con Cristo, la pienezza del tempo, colui che è la salvezza. 

Di quale incontro si tratta? Le tre letture fanno uso di verbi al futuro: 

parlano di un incontro che «ci sarà». Dell’incontro «alla fine dei tempi» noi 

sappiamo che è il coronamento di incontri che si realizzano in un arco 

temporale ben determinato: piccoli-grandi incontri quotidiani col Signore. 

Tocca a noi saperli riconoscere. Tocca a noi saperli vivere. Come fare, come 

imparare a dare questo spessore di qualità e di profondità al tempo che 

scorre? 

Il Vangelo parla dell’incontro col Signore come di qualcosa che non lascia le 

cose come sono: ci riporta addirittura all’esperienza del diluvio. Matteo dice 

che il Signore arriva come un ladro: non tanto perché ruba qualcosa, quanto 

perché la sua venuta è improvvisa e potrebbe essere inavvertita. 

Mentre Matteo cerca di delineare la tattica del Signore nel raggiungerci, ci 

vuole suggerire – sottolineando l’importanza con un verbo all’imperativo – la 

vigilanza: vegliate! Paolo scende al concreto invitandoci a gettare le opere 

delle tenebre, la carnalità delle azioni, la ricerca del nostro comodo e di ciò 

che è «più facile» per scegliere invece ciò che è luminoso e ci avvicina a Dio. 

Se sapremo essere come sentinelle che custodiscono la porta del cuore...; se 

sapremo cogliere la venuta del Signore, per quanto essa possa essere veloce 

e fuggevole come quella di un ladro e tante volte «mascherata» dal volto dei 



fratelli...; se accogliendo gli inviti di Paolo avremo il coraggio di dare un 

nuovo orientamento alle nostre scelte quotidiane ed ai nostri sentimenti... 

allora incontreremo il Signore e sperimenteremo il frutto più bello di questo 

incontro: la pace e la serenità d'essere con Dio, oggi e nell’eternità. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi sabato ore 17.00 Celebrazione del battesimo: 

Andreazzo  Linda di Alessandro e di Alaimo Francesca. 
 

L’Avvento, che inizia oggi,è un tempo di attenzione alle varie 

necessità della comunità e del mondo. Per questo verranno proposte 

ogni domenica delle raccolte che verranno fatte alla porta della 

chiesa . 

• La raccolta di questa domenica è per le spese di 

riscaldamento della chiesa e degli ambienti parrocchiali. 

I costi di riscaldamento dei vari luoghi di attività della nostra 

comunità sono molto elevati. Per questo confidiamo nel vostro aiuto e 

nella vostra generosità. L’offerta sarà raccolta alla porta della 

chiesa. 

• Alle ore 9.45 sono invitati i bambini di 1° elementare con i 

loro genitori per l’inizio della catechesi. 

• Alle ore 16.00 Cineforum per bambini. 
 

Benedizione delle famiglie: Via M.Attendolo e Lung. Sabbionari. 
 

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  primo venerdì del mese 

ore 21.00 Pueri Cantores 
 

La Messa al cimitero viene sospesa durante il periodo invernale 

Domenica 5 dicembre  

• 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. 

• Alle ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 

Favero Maristella di Carmelo e D’Amico Cristina 

• Alle ore 16.00 Incontro di avvento per genitori e ragazzi 2° 

e 3°media. 

• Alle ore 17.30 Prove coro giovani in preparazione alla cresima. 

• 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. 
 

Giovedì 8 dicembre Pranzo della terza età per gli auguri di natale. 

Informazioni e iscrizione presso Annarosa, tel. 049750317 ore pasti. 
 

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… 

* 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. 

 * Daniela, 39 anni, rumena, cerca lavoro come colf, badante o babysitter.  

   Tel.3299695316. Per referenze tel. 3477342093 (Gina). 

* Rodica 49 anni, rumena, cerca lavoro come aiuto cuoca, badante, colf o babysitter.  

   Tel. 3274463606. 

* Florenta, 50 anni, rumena, con referenze, cerca lavoro come badante o colf a tempo  

   pieno. Tel.3487688512. 


