
NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Ultimi giorni per far pervenire al parro-
co gli articoli da mettere sul prossimo 
NOTIZIARIO di Natale. Indirizzo mail  
gianlucabassan@libero.it.  
 
CAPATI 
Incontro Capati (Confraternita del Ss. 
Sacramento e della Madonna del 
S.Rosario) aperto anche a tutti i simpatiz-
zanti previsto per domenica 3/12 con il 
seguente programma: ore 8,45 S.Messa, 
a seguire incontro con don Celestino in 
preparazione all’Avvento. Al termine 
(circa alle 11,45) aperitivo tutti insieme in 
patronato. 
 

PRANZO ANZIANI 
Si organizza in patronato un momento 
di aggregazione con un pranzo per gli 
anziani domenica 17/12 (non più il 10 
quindi) alle ore 12,30. Vuole essere 
questa anche e sopratutto un occasio-
ne per passare un po’ di tempo in 
compagnia. Contattare Annarosa 
049/750317. 
 

GRUPPO MISSIONARIO 
Laboratorio: domenica 3/12 
 
CARITAS 
Parte in parrocchia l’accoglienza inverna-
le di alcune persone senza fissa dimora in 
collaborazione con la Caritas diocesana. 
Un grazie a chi si è messo a disposizione 
per questo servizio di solidarietà. 
 

ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2018 

Chi desidera aderire all’Azione Cattoli-
ca per il nuovo anno 2018 contatti 
direttamente don Gianluca.   

TESSERAMENTO CIRCOLO NOI 
Centro parrocchiale - per il 2018 
Chi frequenta abitualmente il centro 
parrocchiale  e desidera che, nell’inte-
resse di tutti, vengano rispettate le 
varie disposizioni in ordine agli aspetti 
amministrativi, assicurativi e fiscali 
(quest’ultimo aspetto in modo partico-
lare per quanto riguarda le consuma-
zioni al BAR) è invitato a  fare la tes-
sera del CIRCOLO NOI per il nuovo 
anno. Per rinnovare o dare una nuova 
adesione rivolgersi agli operatori in 
bar a partire da mercoledì 6 dicembre 
e comunque entro dicembre.  
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Incontro del Consiglio Pastorale: mer-
coledì 6/12 ore 21,00 

 
BARISTI 
Riunione baristi del Circolo NOI: mar-
tedì 5/12 ore 21,00 

 
CHIARA STELLA 
In base a chi ha dato la propria dispo-
nibilità, si sta cercando di organizzare 
alcune uscite per il canto della Chiara 
Stella. Chi vuole aggiungersi è il ben-
venuto. Rivolgersi a don Gianluca. 
 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 3 dicembre 2017 
I Domenica di Avvento 
 
Vangelo Marco 13,33-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il mo-
mento. È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito, e ha ordinato al portie-
re di vegliare. Vegliate dunque: voi 
non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte 
o al canto del gallo o al mattino; fate 
in modo che, giungendo all’improvvi-
so, non vi trovi addormentati. Quello 
che dico a voi, lo dico a tutti: veglia-
te!». 

Breve commento al Vangelo 
Il tempo di Avvento segna l'inizio 

dell'anno liturgico. E' preparazione 
alla celebrazione della grazia del 
Natale all'insegna della vigilanza e 

della preghiera, unendo la celebra-
zione liturgica della prima venuta, 

già realizzata, con l'attesa della 
venuta definitiva di Cristo, alla fine 
dei tempi e, per ciascuno, alla fine 

della vita. Gesù stesso nel vangelo 
ci dice: "Fate attenzione, vegliate, 

perché non sapete né il giorno né 
l'ora: vegliate dunque", perché non 

vi trovi addormentati, o inoperosi o 
implicati nel male. 
La vigilanza e la preghiera le vivia-

mo nella pace e nella gioia: E' il 
Signore che viene, per ciascuno, 

per le nostre famiglie, per questa 
comunità parrocchiale, per il mon-

do. Nelle situazioni delicate e diffi-
cili del mondo, noi invochiamo il 
Signore e Lui viene davvero. Gesù 

ci dice: "Vegliate". Noi al mattino 
facciamo suonare la sveglia per 

svegliarci e per non alzarci tardi. 
La Parola di Dio ci dice: Vegliate: 

state svegli, state attenti, vigilate! 
Cosa significa essere svegli? Pen-
sate all'autista di un camion o di 

una macchina: un autista deve es-
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sere sempre sveglio, per fare bene 

il proprio viaggio, per non incorre-
re in pericoli che sarebbero gravis-

simi. Noi dobbiamo essere svegli, 
attenti, vigilanti, perché viene il 
Signore. Vegliare per non perdere 

tempo, vegliare per risvegliare la 
fede contro il pericolo che diventi 

debole e superficiale. Vegliare per 
riscoprire e rafforzare ancora una 

volta e ancora di più il nostro senso 
di Dio e la nostra vicinanza ai fra-
telli. 

 
TEMPO DI AVVENTO 
Il Tempo di Avvento è tempo di prepa-
razione alla solennità del Natale, in cui 
si celebra la prima venuta del Figlio di 
Dio fra gli uomini, e contemporanea-
mente è il tempo in cui, il nostro spirito 
viene guidato all'attesa della seconda 
venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
L'Avvento è tempo di speranza gioiosa, 
che la salvezza che Gesù ci ha già do-
nato arrivi alla sua pienezza. L’Avvento 
è quindi tempo di attesa, speranza, 
gioia. E’ esperienza di speranza in colui 
che è venuto nel mondo per salvarci. 
Possiamo riconoscere e accogliere il 
Signore solo se siamo vigilanti e attenti 
alle sue diverse forme di venuta nella 
nostra vita. Senza questa costante pre-
disposizione ad accogliere colui che 
viene, non è possibile celebrare in ma-
niera autentica il Natale. Questo tempo 
di Avvento diventi allora tempo di con-
versione per ripensare e migliorare la 
nostra vita. 
 

CATECHESI prossimi appuntamenti 
2°elementare: sabato 2/12 ore 15,00 
(solo ragazzi). Domenica 3/12 alla Messa 
delle 10 Rito consegna del Vangelo. 
3°elementare: domenica 3/12  (marcia) 
4°elementare: Sabato 2/12 ore 15,00 
(solo ragazzi) 
5°elementare: sabato 2/12 ore 15,00 
(ragazzi). 
1° e 2° media: sabato 2/12 ore 15,30 
visita al Santuario di S.Leopoldo. 
 
 

ANIMAZIONE del CANTO (CORI) 
Ragazzi: domenica alle ore 17,00 
Pueri: venerdì alle ore 21,00 
Genitori: mercoledì alle ore 21,15 
Giovanissimi e Giovani: (solo per di-
cembre) martedì ore 21,00 
 
GRUPPI GIOVANILI 
Gruppo Faro (3 media e 1 superiore): 
sabato ore 15,00 
Giovanissimi (2°,3°,4° superiore):  
lunedì ore 21,00 (per dicembre) 
Giovani: lunedì ore 21,00 (per dicembre) 
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 

ogni sabato alle ore 16,15. 
 
GRUPPI SCOUT 
Lupetti/e (ragazzi/e dagli 8 agli 11 an-
ni): attività il sabato dalle ore 16. 
Esploratori/guide (ragazzi/e dai 12 ai 
16 anni): attività il sabato dalle ore 16. 
Noviziato/Clan (17/21 anni): le sere con 
modalità e orari variabili. 
A breve informazioni per le nuove iscri-
zioni per l’anno 2018/19. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 2 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa (Aldo) 
ore 18,30: S.Messa (def. fam. Galeaz-
zo Franco, Bruno, Gianni, Luigina, 
Cesare, Elvira) 
 
Domenica 3 dicembre 
I Domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giulio, 
Galiazzo Palmira; Secco Leandro) 
ore 8,45: S.Messa (Bortolami France-
sco) 
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa (Fanti Adele, Va-
rotto Sergio) 
ore 18,30: S.Messa  
 
Lunedì 4 dicembre 
S.Messa: ore 8,00  
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Martedì 5 dicembre 
S.Messa: ore 8,00  
S.Messa: ore 16,00 
 
 

Mercoledì 6 dicembre 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Giovedì 7 dicembre 
Sant’Ambrogio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Turato Silvano, 
Marcello) 
ore 18,30: S.Messa  
 
 

Venerdì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Conce-
zione  della Beata Vergine Maria 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Giurisato Marco, 
Cavallaro Dino, Ruzzzante Angelina, 
Varotto Lina) 
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 
Sabato 9 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Caron Elio, Ines; 
Galeazzo Bepi, Ada, Maria, Bertaggia 
Guido, Francesca; Galiazzo Ezechie-
le, Varotto Emma) 
 
Domenica 10 dicembre 
II Domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Negrisolo Eva, 
Bertipaglia Giovanni) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a distanza 
delle attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro: da domenica 3/12 per tutte 
le domeniche fino al 14/1; incaricati si 
metteranno a disposizione per la raccolta 
nella stanza a fianco della sagrestia dalle 
9,30 alle 12,15 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
Martedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 
10,30. I volontari della Caritas sono pre-
senti in patronato per accogliere le ne-
cessità delle persone in difficoltà. 


