SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Raccolta offerte per sostegno a distanza
delle attività missionarie di suor Goretta e
mons. Pajaro: da domenica 2/12 e per
tutte le domeniche fino al 13/1; incaricati
si metteranno a disposizione per la raccolta nella stanza a fianco della sagrestia
dalle 9,30 alle 12.30.

CONCERTO NATALE DI PACE
Musica E… Coro Tanai.
Concerto di Pace (1918-2018).
Sabato 8/12 ore 21,00 in chiesa
(vedere depliant allegato)
SCOUT
Autofinanziamento Scout:
Reparto: sabato 8/12;
Clan (con vendita pane): domenica 9/12.
INCONTRO di APPROFONDIMENTO

I CAPATI organizzano un incontro
aperto a tutti in patronato per domenica 9/12 con il seguente programma:
ore 8,45 S.Messa.
Alle ore 10,30 incontro con don Celestino in preparazione al tempo di
Avvento-Natale. Al termine aperitivo
tutti insieme in patronato.

PRANZO ANZIANI
Domenica 16/12 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).
GRUPPO CRESCERE INSIEME
“Decoriamo il Natale”. Preparazione di
lavoretti per il Natale. L’appuntamento
è per domenica 9/12 al pomeriggio in
patronato. Info: Ulisse 3474351458

CHIARA STELLA
In base a chi sta dando (singoli e/o
gruppi) la propria disponibilità, si sta
cercando di organizzare alcune uscite
per il canto della Chiara Stella.
Contattare il parroco in modo tale da
organizzare e programmare le uscite.
TESSERE CIRCOLO NOI per il 2019
Per rispettare le varie normative fiscali,
amministrative, assicurative (in particolare da parte di chi usufruisce dei servizi
del BAR del patronato) è necessario
essere tesserati al CIRCOLO NOI.
Per rinnovare o dare una nuova adesione al Circolo NOI 2019 rivolgersi agli
operatori in bar a partire da giovedì
6/12, o comunque entro dicembre.
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA
Incontro: lunedì 10/12 ore 21,00 in
canonica

CALENDARIO CATTURA LA LUCE
Calendario 2019 realizzato con alcune
delle fotografie del Concorso fotografico “Cattura la Luce” della scorsa Sagra. Durante le domeniche di dicembre, al termine delle messe delle 10 e
delle 11,15, incaricati si metteranno a
disposizione fuori della chiesa in un
apposito banchetto per la vendita a
chi sarà interessato dei calendari
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 1 dicembre 2018
I domenica di Avvento

Dal Vangelo secondo Luca
(21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire su una nube con grande potenza
e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi,
che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi piom-

bi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti
coloro che abitano sulla faccia di tutta
la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e
di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Commento al Vangelo
Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua epoca ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere nella
fede del Signore in mezzo al mondo.
Sono parole di consolazione e di speranza, di fronte alle tribolazioni e alle
tristezze della vita. Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini saranno per i cristiani il segno che l’ora della
salvezza si avvicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose possano
essere, essi potranno scoprire il Signore che annuncia la sua venuta, la sua
redenzione, e l’inizio di una nuova era.
La venuta del Signore non è considerata come una cosa vicina nel tempo. I
cristiani devono pensare che la storia
duri a lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. È necessario dunque che essi abbiano un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e perseverante nel cammino che li conduce
alla vita piena. Così, il vangelo mette in

guardia contro il pericolo di rilassarsi
nel quotidiano. Bisogna restare vigili, in
preghiera, e chiedere forza, nell’attesa
gioiosa del Signore che è misericordia
e vita nuova.
TEMPO DI AVVENTO
Il Tempo di Avvento è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si
celebra la prima venuta del Figlio di Dio
fra gli uomini, e contemporaneamente 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 donato 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 predisposizione ad accogliere
colui che viene, non è possibile celebrare
in maniera autentica il Natale. Questo
tempo di Avvento diventi allora tempo di
conversione per ripensare e migliorare la
nostra vita.
BENEDIZIONE DELLE CASE

Questa settimana: via del Cristo.
CATECHISTI
Lunedì 03/12 ore 21,00 in canonica
MANDATO EDUCATORI
Domenica 2/12 alla S.Messa delle 10,00
mandato educatori da parte della comunità; sono invitati tutti gli educatori che
nell’anno accompagnano bambini/ragazzi/
giovani nei vari gruppi in parrocchia.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: sabato 1/12
ore 15,00 ragazzi.
Gruppo 3°elementare: sabato 1/12
ore 15,00 rito della consegna della Croce nella Chiesa dei Servi.
Gruppo 4° elementare: domenica
9/12 messa delle 10 e a seguire incontro ragazzi
Gruppo 5° elementare: sabato 1/12
ore 15 ragazzi e genitori
GRUPPO 3° MEDIA
Sabato 1/12 ore 15,00
GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°
SUPERIORE

Prossimo incontro: domenica 9/12 ore
20,30 in patronato

GRUPPO GIOVANISSIMI di 3°, 4° e
5° SUPERIORE e GIOVANI
Durante queste settimane: incontri per
preparare la Veglia di Natale e il Presepe in chiesa.
GRUPPO MISSIONI
Domenica 2/12: laboratorio
Sabato 8/12: mercatino di Natale
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2019
Chi desidera aderire all’Azione Cattolica per il nuovo anno 2019 contatti direttamente don Gianluca. Benedizione
tessere: 8/12 Messa ore 11,15.

ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
AZIONE CATTOLICA VICARIALE
Presidenza vicariale di A.C. a Voltabarozzo mercoledì 5/12 ore 21,00

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 1 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Galtarossa Pietro e Maria, Morbiato Bruno)
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Gianfranco, Giovanni, Cesare, Elvira)
Domenica 2 dicembre
I domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11.15: S.Messa (Trevisan Armando)
ore 18,30: S.Messa
Lunedì 3 dicembre
San Francesco Saverio, sacerdote
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Martedì 4 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 5 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Giovedì 6 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 21,00: Rosario di Avvento in
chiesetta
Venerdì 7 dicembre
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore
della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa - già dell’Immacolata
ore 18,30: S.Messa - già dell’Immacolata (Ponchia Elena, Bruno, Luisetto
Giovanni, Caterina; Bacco Gabriella)

Sabato 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Ruzzante Angelina, Cavallaro Dino, Giurisato Marco,
Varotto Lina)
ore 10,00: S.Messa (Bertipaglia Giovanni e def. fam.; Negrisolo Eva e def.
fam.)
ore 11,15: S.Messa - Benedizione
delle tessere di Azione Cattolica
Le seguenti messe vespertine sono
della II Domenica di Avvento:
ore 16,00: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Bepi,
Ada, Maria; Bertaggia Guido, Francesca; Galiazzo Ezzechiele, Varotto
Emma)
Domenica 9 dicembre
II domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Silvano;
Ponchia Giannino)
ore 10,00: S.Messa (Francesco e Tonino)
ore 11.15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa

ROSARIO IN AVVENTO
Preghiera del Rosario ispirato al tempo di Avvento: giovedì 6/12 ore 21,00
in cappella.n
INCONTRO BIBLICO-SPIRITUALE
Incontri di approfondimento biblicospirituale accompagnati da Raffaele
Zappatore in tempo di Avvento.
Prossimo appuntamento: venerdì
7/12 ore 21 in cappella

