
Calendario Liturgico da Domenica 29 novembre a Domenica 6 dicembre 

Domenica 29 novembre 
I Domenica di Avvento 
Ger 33,14-16 - Sal 24 -1 Ts 3,12-
4,2 - Lc 21,25-28.34-36 
Salterio I sett.     viola 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
Ore 10.00 Def.Maria, Elisabetta, Vasile, Cornelia, 
Romeo 
Ore 19.00 Zorzi Carlo 
          Secco Leandro 

Lunedì 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 
Is 2,1-5 - Sal 121 - Mt 8,5-11 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 
 

Martedì 1 dicembre 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Is 11,1-10 - Sal 71 - Lc 10-21,24 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 
 

Mercoledì 2 dicembre 
Feria - Salterio I sett.     viola  
Is 25.6-10 - Sal 22 - Mt 15,29-37 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 
 

Giovedì 3 dicembre 
S. Francesco Saverio, sacerdote 
Is 26,1-6 - Sal 117 - Mt 7,21.24-27 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 
 

Venerdì 4 dicembre 
Feria 
Is 29,17-24 - Sal 26 - Mt 9,27-31 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 
 

Sabato 5 dicembre 
Sabato 
Is 30,19-21.23-26 - Sal 146 - Mt 
9,35- 10,1.6-8 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 – 18.30 
ore 18.30 Schiavon Giuseppe, Caterina, Bozzato Santa 
Cesaro Romilda, Bilato Silvestro, Lorenzina, Luigi 

Domenica 6 dicembre 
II Domenica di Avvento 
Bar 5,1-9 - Sal 125 - Fil 1,4-6.8-11 
- Lc 3,1-6 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 18.30 
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1°Domenica di Avvento 
 

                    Vangelo : Lc.21,25-28.34-36 
 

Inizia l'anno della Chiesa con lo scenario 
apocalittico dei segni in alto che provocano 
angoscia e spavento mortale. Condizione, 
quest'ultima, quanto mai tragicamente attuale. 
Se la paura è per quanto potrà accadere, 
l'angoscia viene da quello che già succede qui in 
basso, nelle nostre città, nei luoghi della vita 
normale, a gente che fa le solite cose e si trova 
raggiunta e colpita dall'odio assassino. 
Ci vuole la sapienza per interpretare la storia e 
vederci il mistero e l'opera di Dio. La prova è 
una condizione universale, tocca anche i 
discepoli di Gesù che vi sono immersi, senza 

esenzioni o privilegi. Solo la fede permette loro di vedere, in tutto questo, 
"il Figlio dell'uomo venire con potenza e gloria" e di vivere il dramma della 
storia risollevati, con il capo alzato, certi che "la liberazione è vicina". Come 
vorrei dire queste parole alle famiglie di Siria. 
Un amico ci è appena andato, per una breve visita a portare un po' d'aiuto. 
E scrive: "Siamo il segno di un ricordo, ambasciatori di una Chiesa che non 
li dimentica, che prega con loro, che ascolta le storie, che scalda il cuore e 
anche qualche stanza gelida nel prossimo inverno. Quanto è forte la paura? 
Nella mia stanza da letto vedo i sacchetti di sabbia alla finestra: ‘per 
precauzione!'. Se la sabbia impedisce a una scheggia di mortaio di 
penetrare, dall'altro mi rende impossibile lo sguardo sulla città. La paura di 
fatto mi rende cieco, impossibilitato nello sguardo. Nessuno a Damasco ha 
uno sguardo positivo. Da qui, lo dicono tutti, si può solo scappare. Per 
quanto tempo si può vivere con i sacchi di sabbia alla finestra?". 
La sfida apocalittica di questo Vangelo, davanti agli avvenimenti di 
distruzione, dice che il Signore non è mai assente dalla nostra vita. La sua 
"liberazione" è la "redenzione", rivolta a tutto il genere umano, perché tutto 
è coinvolto nella schiavitù del peccato. I segni spaventosi sono già 
cominciati. L'intenzione del Vangelo è di tenerci stretti alla parola di Gesù, 
rendendoci conto che il Signore si è fatto vicino. 



È l'Avvento. "Affascinate, cieli, con la vostra purezza queste notti di 
Avvento, o sante sfere, mentre le menti, docili come bestie, stanno vicine, al 
riparo, nel dolce fieno, e gli intelletti sono più tranquilli delle greggi che 
pascolano alla luce delle stelle. Oh, versate, cieli il vostro buio e la vostra 
luce sulle nostre solenni vallate: e tu, viaggia come la Vergine gentile verso 
il maestoso tramonto dei pianeti, o bianca luna piena, silente come 
Betlemme!" (Thomas Merton). 

  

VITA PARROCCHIALE 
 L’Avvento è tempo di attenzione alle varie necessità della comunità e 

del mondo. La raccolta di questa domenica alle porte è per le spese di 
riscaldamento della chiesa e degli ambienti parrocchiali, i cui costi sono 
molto elevati. Per questo confidiamo nel vostro aiuto e nella vostra 
generosità. L’offerta sarà raccolta alla porta della chiesa. 

 Oggi alle ore 9.00 incontro genitori gruppo 1°elem. con presentazione alla 
comunità nella Messa delle ore 10.00. 

 

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

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

 Martedì ore 21: Incontro di preghiera promosso dal gruppo carismatico 
 

 Giovedì ore 21.00 Centro d’ascolto sul vangelo della domenica 
organizzato dal Masci in centro parrocchiale. 

 

 Nelle prossime due domeniche in sostituzione delle Messe delle ore 
10.00 e 11.15 ci sarà una sola Messa alle ore 10.30, in quanto verranno 
celebrati due eventi particolari: 
- Domenica 6 dicembre i 700 anni della costituzione a parrocchia 

della nostra comunità di Voltabarozzo 
- Domenica 13 dicembre l’apertura dell’anno della misericordia,   

con S.Messa, processione a S.Giustina, pranzo al sacco, visita     
alla tomba di S.Luca e celebrazione penitenziale. 
Tutta le famiglie sono invitate a partecipare. 

  

 Adozioni a distanza con M.Luigi Pajaro e Suor Goretta Favero:  
     i rinnovi e le nuove adozioni vengono raccolte in sacrestia da incaricati  
     della Caritas nei  seguenti giorni: 29/11, 6/12, 8/12, 13/12, 20/12,  
     27/12/2015 e 3/1, 10/1, 17/1/16.” 
 

 Chi avesse preparato degli articoli per il Bollettino parrocchiale di  
Natale è invitato a portarli in canonica entro oggi. 

 

 Si apre il tesseramento anno 2016 al nostro Circolo presso il bar del 
centro parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi…Offresi 
*Rosaria cerca due materassi e un armadio 3 ante color chiaro, tel 3456908080. 
*Silvio cerca cucina economica tel. 0498961829. 
*La Caritas di Voltabarozzo cerca carrozzine per disabili. Telefonare in Parrocchia  
*Angelo anni 53 italiano automunito cerca lavoro come assistenza anziani, 
  tel. 3454367632. Referenze Mons. Celeghin tel.3397144615. 
*Blessing anni 40 Nigeria cerca lavoro come badante, colf o babysitter, disponibile anche 
  per assistenza notturna, tel. 3485282153. Ref.:Suor Miriam tel. 0498024686. 
*Eunice anni 38 Nigeria cerca lavoro come colf a tempo pieno, tel.3285394225. 
*Lizzy anni 29 Nigeria cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part time,  
  tel. 3280037032. 
*Luciano anni 46 italiano cerca lavoro come assistenza anziani e lavori domestici,  
   imbianchino o giardiniere, tel. 3458714118. 
*Marian anni 46 Romania cerca lavoro come giardiniere, cuoco o autista,  
  tel. 3287295746. Referenze Antonio tel.3400684864. 
*Alexandra anni 40 Moldavia cerca lavoro come badante o colf, tel. 3275869063. 
  Referenze: Patrizia tel. 3384160459. 
*Antonieta anni 44 Romania cerca lavoro come badante, colf o baby sitter,  
  tel. 3407093329. Referenze: Loredana tel. 0495846253. 
*Angela anni 41 Moldavia cerca lavoro come badante, tel. 3278959397. 
  Referenze: Claudio tel. 337510520 
*Cecilia anni 60 Romania cerca lavoro come badante, tel. 3203515640. 
*Cinzia anni 39 italiana cerca lavoro come colf, tel. 3776927946. 
*Paola anni 53 italiana cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part time, 
  tel. 3491267098. 
*Vasile anni 44 Romania cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere, operatore    
  muletto, tel. 3286140359. 
*Vito anni 61 italiano si offre come pittore, giardiniere, autista patente C, tel. 3395895694. 
*Tatiana anni 54 Moldavia cerca lavoro come badante, tel. 3278424870.  
  Referenze: Nicola tel. 3294944486, Anna tel. 3383230045. 
*Oleh anni 52 Ucraina cerca lavoro come badante, colf tempo pieno, giardinaggio, 
  tel. 3895143109. Referenze: Suor Gemma tel. 3475343710. 
*Fatima anni 46 Marocco anni 46 cerca lavoro come badante, colf part time, 
  tel. 3887939245. 
*Jacinta anni 49 Nigeria cerca lavoro come badante, colf part time, pulizie, piccola sartoria,     
  tel. 3888048846. 
*Liuba anni 39 Moldavia cerca lavoro come badante, colf, baby sitter part time, 
  tel. 3894349479  Referenze: Mioni tel. 0498805349. 
*Juliet anni 32 Nigeria  cerca lavoro come colf, baby-sitter a part-time, 
  tel. 3284120372. 
*Francis anni 44 Nigeria diploma elettrotecnico cerca lavoro come elettricista,  
  tel. 3510234038. 
*Marian anni 46 Romania scuola alberghiera auto munito cerca lavoro come  aiuto cuoco,   
   imbianchino, tel.3287295746. Referenze: Antonio3400684864. 
*Dalanda anni 46 Tunisia cerca lavoro come colf, cameriera, pulizie, babysitter part time in  
   orario 8 – 16, tel. 3288790242. 


