
CONCERTI IN CHIESA 
-Concerto di Pace con i gruppi Musica E 
e Coro Tanai: Sabato 8/12 ore 21,00 
-Concerto del Gruppo Lirico S.Cecilia: 
domenica 16/12 ore 16,00 
 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 16/12 alle ore 12,30 in patro-
nato momento di aggregazione per anzia-
ni 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 patro-
nato. Info: Ulisse 3474351458 
 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ per 
ADULTI (proposta vicariale) 
Giornata in preparazione al Natale 
proposta ad adulti. Luogo: Villa Immaco-
lata a Torreglia. Data: lunedì 17/12. 
Quota di partecipazione euro 18 com-
prendente il servizio della casa nell’intera 
giornata ed il pranzo. Chi è interessato 
contatti don Gianluca entro mercoledì 
12/12. In base al numero degli interessati 
si cercherà di organizzare il trasporto in 
collaborazione con le altre parrocchie del 

nostro vicariato. 
 

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 opera-
tori in bar a partire da giovedì 6/12, o 
comunque entro dicembre.  

 

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 disposi-
zione fuori della chiesa  per la vendita a 
chi sarà interessato dei calendari 
 

CARITAS 
Accoglienza invernale per alcune perso-
ne senza fissa dimora. Un grazie a chi si 
è messo a disposizione per questo servi-
zio di solidarietà. 
Domenica 16/12: giornata della Caritas 
parrocchiale. Incaricati della Caritas rac-
coglieranno alle porte della chiesa offerte 
a sostegno delle varie attività.  
Si comunica che durante il periodo natali-
zio il gruppo Caritas passerà a visitare 
anziani ed ammalati (sopra gli 85 anni) 
per portare a nome della parrocchia l’au-
gurio di Buon Natale. 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUETTE DI 
GESU’ BAMBINO 
Domenica 23/12 alla S.Messa delle 10,00 
 

PRESEPE IN FAMIGLIA 
E’ bello ritrovarsi  in famiglia per prepara-
re e pregare insieme davanti al presepe. 
Prossimamente, chi lo desidera, potrà 
mettere nell’apposito contenitore in fondo 
alla chiesa una foto del proprio presepe 
(formato max 13x18). Sul retro delle foto 
dovrà essere indicato il nome.  
Le foto verranno poi esposte nelle dome-
niche 6/1 (Epifania) e 13/1. 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  

DOMENICA 9 dicembre 2018 
II domenica di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 
era governatore della Giudea, Erode 
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predican-
do un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel 
libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizza-
te i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Commento al Vangelo 
La seconda domenica di Avvento presenta 
la figura di Giovanni Battista come segno 
della venuta della salvezza di Dio.  
La storia vive qui il suo culmine: il momento 
più atteso e più desiderato, il momento 
dell’annuncio del regno di Dio che comin-
cia: il Messia sta per arrivare.  
Nella tradizione dei grandi profeti dell’Anti-
co Testamento, la parola di Dio è rivolta a 
Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio di 
Zaccaria - diventa così profeta e precurso-
re del Messia.  
Malgrado le paure e il terrore che ispira, il 
deserto è, nella memoria religiosa del po-
polo di Israele, il luogo di riunione, dove 
Dio ha parlato al cuore del suo popolo, il 
luogo dove Dio è stato più che mai il pasto-
re del suo gregge.  
Del deserto Giovanni denuncia e ricorda 
l’identità religiosa più particolare del suo 
popolo: il Dio d’Israele è fedele al suo lega-
me e mantiene le sue promesse di salvez-
za. Convoca di nuovo i suoi nel deserto, 
per annunciare loro l’arrivo del Messia.  
Ma Dio si aspetta sempre dall’uomo un 
minimo di collaborazione ed esigerà da lui 
un battesimo di conversione, la purificazio-
ne dei suoi peccati, e lo sforzo di superare 
gli ostacoli che gli impediscono di vedere 
l’alba della salvezza.  
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana:  si continua con 
via del Cristo. 

lotto
Nuovo timbro



 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: sabato 15/12 ore 15 
bambini. Domenica 16/12 alla Messa delle 
ore 10,00 presentazione dei bambini alla 
comunità 
Gruppo 2° elementare: sabato 15/12 ore 
15,00 bambini. 
Gruppo 3°elementare: domenica 16/12 ore 
10,00 S.Messa e a seguire incontro ragazzi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 9/12 
messa delle 10,00 e a seguire incontro ra-
gazzi; sabato 15/12 laboratorio; domenica 
16/12 bancherella pro Caritas e doposcuola. 
Gruppo 5° elementare: sabato 15/12 ore 15 
ragazzi. 
 

GRUPPO 1° e 2° MEDIA 
Sabato 15/12 ritrovo alle ore 14,45 davanti 
alla chiesa (visita al Museo Diocesano).  
 

GRUPPO 3° MEDIA 
Sabato 15/12 ore 15,00  
 

CONFESSIONI 1°,2°,3° MEDIA 
Sabato 22/12 ore 11,00 in chiesa 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 
Domenica 9/12 ore 20,30 in patronato. 
Domenica 16/12 ore 20,30 veglia vicariale 
giovanissimi in preparazione al Natale 
presso la chiesa di San Paolo. 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI di 3°, 4° e 5° 
SUPERIORE e GIOVANI 

Durante queste settimane: incontri per 
preparare la Veglia di Natale e il Prese-
pe in chiesa. 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 23/12: laboratorio 
 

SCOUT 
Autofinanziamento Scout: 
Reparto: sabato 8/12;   
Clan (con vendita pane): domenica 9/12. 

INCONTRO BIBLICO-SPIRITUALE 
Incontri di approfondimento biblico-
spirituale accompagnati da Raffaele Zap-
patore in tempo di Avvento. 
Prossimo appuntamento: venerdì 14/12 
ore 21 in cappella 
 

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. 
 

ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2019 
Chi desidera aderire all’Azione Cattolica 
per il nuovo anno 2019 contatti diretta-
mente don Gianluca. Benedizione tesse-
re: 8/12 Messa ore 11,15. 
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
 
 

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

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 orga-
nizzare e programmare le uscite.  

 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Lunedì 10/12 ore 21,00 in canonica 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

Venerdì 7 dicembre 
Sant’Ambrogio 
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 Gio-
vanni, Caterina; Bacco Gabriella, 
Gianni) 
 

Sabato 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Conce-
zione  della Beata Vergine Maria 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ruzzante Angeli-
na, Cavallaro Dino, Giurisato Marco, 
Varotto Lina) 
ore 10,00: S.Messa (Bertipaglia Gio-
vanni 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 (Schiavon Ida) 
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Bepi, 
Ada, Maria; Bertaggia Guido, France-
sca; Galiazzo Ezzechiele, Varotto 
Emma; Pizzocaro Italo e def. fam.; 
Armida, Primo e def. fam.) 
 

 

Domenica 9 dicembre 
II domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Silvano; 
Ponchia Giannino; don Gianfranco 
Zenatto) 
ore 10,00: S.Messa (Francesco e To-
nino) 
ore 11.15: S.Messa (Nardino e Maria; 
Dalla Pria Milena, Zaramella Luciano, 
Scarabello Maria, Brugnotto Riccardo) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Lunedì 10 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Martedì 11 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 

Mercoledì 12 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 

Giovedì 13 dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 

Venerdì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
 

Sabato 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
ore 18,30: S.Messa (Sodi Paola) 
 

Domenica 16 dicembre 
III domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Ceschi Anselmo, 
Gheller Giacomina) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11.15: S.Messa - Battesimo di 
Vecchiato Atena 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no; Cornelio, Giuseppina e def. fam.) 
 

ANZIANI CASE DI RIPOSO 
Don Gianluca e don Piero faranno 
visita agli anziani della nostra parroc-
chia residenti nelle varie case di ripo-
so nei pomeriggi di martedì 11 e mer-
coledì 12 dicembre. 




