
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 ammi-
nistrat iv i,  assicurat iv i e f iscal i 
(quest’ultimo aspetto in modo particola-
re per quanto riguarda le consumazioni 
al BAR) è invitato a  fare la tessera del 
CIRCOLO NOI per il nuovo anno. Per 
rinnovare o dare una nuova adesione 
rivolgersi agli operatori in bar entro di-
cembre. Un GRAZIE a tutti coloro che, 
comprendendone le motivazioni, vor-
ranno fare o rinnovare le tessere. 

 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a distanza 
delle attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro: nelle domeniche fino al 
14/1 alcuni incaricati si metteranno a di-
sposizione per la raccolta nella stanza a 
fianco della sagrestia dalle 9,30 alle 12,15 
 

CHIARA STELLA 
Questa settimana e la prossima, alcu-
ni gruppi che si sono messi a disposi-
zione per il canto della Chiara Stella, 
passeranno in alcune vie della nostra 
parrocchia. Non essendo possibile 
coprire tutta la parrocchia, vogliamo 
considerare le vie che verranno effetti-
vamente raggiunte come rappresen-
tative dell’intera comunità parroc-
chiale. I gruppi avranno come segno 
distintivo un foglietto parrocchiale 
(come il presente) ma bianco e con la 
sola intestazione colorata originale. 

CARITAS 
Centro di ascolto: martedì e sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 10,30. I volonta-
ri della Caritas sono presenti in patro-
nato per accogliere le necessità delle 
persone in difficoltà. 
Accoglienza invernale: Si organizza 
anche quest’anno in parrocchia l’acco-
glienza invernale di alcune persone 
senza fissa dimora in collaborazione 
con la Caritas diocesana. Un grazie a 
chi si è messo a disposizione per que-
sto servizio di solidarietà. 
Domenica 17/12: giornata della Cari-
tas parrocchiale. Incaricati della Cari-
tas raccoglieranno alle porte della 
chiesa offerte a sostegno delle varie 
attività. Con l’occasione si comunica 
che durante il periodo natalizio il grup-
po Caritas passerà a visitare anziani 
ed ammalati (sopra gli 85 anni) per 
portare a nome della parrocchia l’au-
gurio di Buon Natale. 
 
ANZIANI  e AMMALATI 
Da lunedì 11/12 e per tutta la settima-
na don Pierangelo farà visita ai nostri 
parrocchiani anziani che si trovano 
nelle varie case di riposo. 
 

A partire da lunedì 18/12 don Pieran-
gelo passerà a portare la comunione 
agli ammalati. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 10 dicembre 2017 
II Domenica di Avvento 
 
Vangelo Marco 1,1-8 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio 
di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero: egli preparerà la tua 
via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Gio-
vanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversio-
ne per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalem-
me. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, 
con una cintura di pelle attorno ai fian-
chi, e mangiava cavallette e miele sel-
vatico. E proclamava: «Viene dopo di 
me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezza-
to con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». 
 
Breve commento al Vangelo 
``In confronto all’introduzione di-
screta nel tempo dell’Avvento avve-
nuta domenica scorsa, l’annuncio 
di oggi è spettacolare: “Ecco, io 
mando il mio messaggero davanti a 
te... Voce di uno che grida nel de-
serto: preparate la strada del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri”.  
Giovanni Battista fa il suo ingresso 
spettacolare nel mondo, vestito di 
peli di cammello. Le sue parole 
bruciano l’aria, le sue azioni fru-
stano il vento. Predica “un battesi-
mo di conversione per il perdono 
dei peccati” ed immerge i suoi di-
scepoli nelle acque del Giordano. Il 
suo messaggio, pur legato a un mo-
mento della storia, è eterno. Si ri-
volge anche a noi. Anche noi dob-
biamo preparare la strada del Si-
gnore, poiché un sentiero si spinge 
fino ai nostri cuori. Sfortunatamen-
te, troppo spesso, durante l’Avven-



to, molte distrazioni ci ostacolano 
nell’accogliere, spiritualmente, il 
messaggio del Vangelo. Non do-
vremmo, invece, cercare di dedica-
re un po’ di tempo alla meditazione 
di quanto dice san Pietro: “Noi 
aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali avrà stabile dimo-
ra la giustizia” (2Pt 3,13)?  

 
CATECHESI prossimi appuntamenti 
1°elementare: sabato 16/12 ore 15,00 
(bambini). Domenica 17/12 alla S.Messa 
delle ore 10,00: presentazione dei bam-
bini alla comunità. 
2°elementare: sabato 16/12 ore 15,00 
(solo ragazzi).  
3°elementare: domenica 17/12  ore 
17,00 visita guidata al presepe della par-
rocchia del Crocifisso. 
4°elementare: Sabato 16/12 ore 15,00 
(ragazzi con la catechista e genitori con 
don Gianluca, consegna del Vangelo e 
della Croce). Domenica 17/12 alle ore 17 
visita guidata al presepe della parrocchia 
del Crocifisso. 
5°elementare: sabato 16/12 ore 15,00 
(ragazzi e genitori). 
1° e 2° media: domenica 17/12 ore 
15,30 confessioni. 
 

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 
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 

GRUPPI GIOVANILI 
Gruppo Faro (3 media e 1 superiore): 
sabato ore 15,00 
Giovani: lunedì ore 21,00 (per dicembre) 
 

MOMENTI PREGHIERA diocesani  

 per giovani: veglia di preghiera 
mercoledì 13/12 ore 21 presso la 
chiesa degli Eremitani. 

 Per giovanissimi:  venerdì 
15/12 ore 19,00 incontro pre-
ghiera presso il Seminario Mino-
re di Rubano  

 

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. 
 
 

PRANZO ANZIANI 
Si organizza in patronato un momento 
di aggregazione con un pranzo per gli 
anziani domenica 17/12  alle ore 
12,30. Vuole essere questa anche una 
occasione per passare un po’ di tempo 
in compagnia. Contattare Annarosa 
049/750317. 
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 

ogni sabato alle ore 16,15. 
 
CATECHISTI 
Incontro catechisti: lunedì 11/12 ore 21 
in canonica. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Sabato 9 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Saccon Antonio, An-
tonia) 
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 (Baruffaldi Mario; 
Negrisolo Eva, Bertipaglia Giovanni; 
Schiavon Ida; Petre Maria) 
ore 11,15: S.Messa (Galiazzo Silva-
no) 
ore 18,30: S.Messa  
 
Lunedì 11 dicembre 
S.Messa: ore 8,00  
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 
 

 
Martedì 12 dicembre 
S.Messa: ore 8,00  
S.Messa: ore 16,00 (don Gianfranco 
Zennato) 
 
 

Mercoledì 13 dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio 
S.Messa: ore 16,00 (Elide, Teresa, 
Dima, Mila) 
 

 
 

Giovedì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce sacerdo-
te e dottore della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 
Venerdì 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 
Sabato 16 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00:S.Messa in cimitero 
ore 16,00: S.Messa (Ceschi Anselmo, 
Gheller Giacomina, Ponchia Gianni-
no; Benetton Amedeo, Giovanna, Ro-
sina, Zulian Alfonso, Maria) 
ore 18,30: S.Messa (De Maio Gabrie-
le, Catalano Santina; Calore Giancar-
lo, Antonio, Maria, Marchi Mario, Va-
rotto Jole; Sodi Paola; Galeazzo Lo-
renzo, Cesira, Lalli, Nereo, Olindo; 
Schiavon Innocente, Guglielmo, Car-
lo, Marisa, Secco Margherita) 
 
Domenica 17 dicembre 
IImI Domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Biasiolo Vincenzo) 
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no; Di Cataldo Cirillo) 
 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2018 

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




