
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 
Alcuni gruppi che hanno dato la propria 
disponibilità per il canto della Chiara Stel-
la stanno passando lungo alcune vie della 
nostra parrocchia. Alle famiglie verrà por-
tato l’augurio di Buon Natale a nome di 
tutta la comunità. I gruppi consegneranno 
un biglietto con il timbro della parrocchia. 

 

CONCERTI IN CHIESA 
Concerto di fine anno del Gruppo Lirico 
Santa Cecilia: domenica 16/12 ore 16,00 
in chiesa. 
Verranno eseguiti brani e romanze tratte 
da melodramma italiano ed estero. 
 

 
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). 
 
 

 
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 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 
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. 
 

COMUNIONE AMMALATI 
Da lunedì 17/12 e per tutta la settima-
na c.don Piero porterà la Comunione 
ad anziani ed ammalati della parroc-
chia. 
 
CONCERTO SCUOLE 
Mercoledì 19/12 al mattino: concerto 
natalizio degli studenti della scuola I. 
Nievo in chiesa 
 
 

————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 16 dicembre 2018 
III domenica di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-
mo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: «Maestro, 
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli dis-
se loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: 
«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; acconten-
tatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Gio-
vanni rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che è 

più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco ine-
stinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 
 
Commento al Vangelo 
L’annuncio profetico di Giovanni Batti-
sta trova un’eco in quelli che lo ascolta-
no. Vanno da lui per domandargli: 
“Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà 
alla tradizione dei profeti e risponde che 
la condizione necessaria è il compi-
mento del comandamento dell’amore 
del proprio prossimo, espressione reale 
dell’amore di Dio. Giovanni non esige la 
durezza della vita che egli conduce, 
non disapprova neanche le attività pro-
prie ai laici che vanno verso di lui. Tut-
tavia, egli sa indicare a ognuno quello 
che deve convertire in se stesso, e co-
me realizzare i propri doveri verso il 
prossimo, e nello stesso tempo indicare 
loro chiaramente dove risiedono l’ingiu-
stizia e l’errore che devono essere su-
perati.  
Quando gli si domanda se egli è il Mes-
sia, Giovanni Battista risponde di no, e 

LL
Nuovo timbro



non accetta alcun legame alla sua per-
sona, nessuna adesione personale 
qualunque essa sia. Con umiltà procla-
ma che il Messia si trova sulla terra, 
che lui solo possiede il battesimo vero. 
Questo non si farà con l’acqua, ma con 
lo Spirito Santo e il fuoco, per tutti colo-
ro che vorranno vivere la conversione 
completa. Solo il Messia potrà riunire il 
frumento e bruciare la paglia in un ro-
go, dettare il giudizio della misericordia. 
Giovanni non è neanche degno di sle-
gare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è 
stato solo chiesto di preparare il cam-
mino del Signore.  
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana:  si continua con 
via del Cristo. 
 

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: sabato 15/12 la-
boratorio; 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 
 

CATECHISMO - CHIARA STELLA 
Sabato 22/12 alle 15,00 con partenza 
dal patronato: Chiara Stella dei bambini 
e ragazzi del catechismo che vorranno 
partecipare. Essendoci spostamenti per 
le strade si raccomanda la presenza 
anche dei genitori. 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 
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 Presepe 
in chiesa. 
 

GRUPPO MISSIONI 
Domenica 23/12: laboratorio 
 

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

ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2019 
Chi desidera aderire all’Azione Cattolica 
per il nuovo anno 2019 contatti direttamen-
te don Gianluca.  
 

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

CATECHISTI 
Incontro catechisti: lunedì 17/12 ore 
21,00 in canonica 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
 

Sabato 15 dicembre 
ore 16,00: S.Messa (Galtarossa Otto-
rino, Maria; Lia, Giuliano, Ada, Batti-
sta, Mario) 
ore 18,30: S.Messa (Sodi Paola; Pon-
chia Adriana, Benvegnù Francesca; 
Beo Iolanda) 
 

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 (Pasquetto Gio-
vanni, Maniero Santa; Cartagena Gio-
vanna; Masiero Ernesto e def. fam., 
Schiavon Fortunato e def. fam.) 
ore 11.15: S.Messa - Battesimo di 
Vecchiato Atena 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no; Cornelio, Giuseppina e def. fam.) 
 
 

Lunedì 17 dicembre 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni, Lidia) 
 

Martedì 18 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 

 

Mercoledì 19 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
 
 

Giovedì 20 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
cappella aperta a tutti. Vuole essere 
un momento di preghiera in prepara-
zione al Natale ormai vicino. 
 

 
Venerdì 21 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  

Sabato 22 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Gian-
carlo, Luigi, Pasquina; Bortolami Ma-
ria, Augusta, Ettore e def. fam. Matte-
razzo; Benetton Bruno, Cognolato 
Rosanna) 
ore 18,30: S.Messa (Calore Giancar-
lo, Antonio, Maria, Marchi Mario, Va-
rotto Jole; Di Cataldo Cirillo; Bettella 
Alessandro, Garlant Giuseppa, Pengo 
Lorietta; De Maio Gabriele, Angelina) 
 

Domenica 23 dicembre 
IV domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tonmasetto Agnese, Sarzetti Giorgio) 
ore 8,45: S.Messa (Galeazzo Arman-
do, Clara) 
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano; 
Pomilio Borile e def. fam.; Mezzocolli 
Gianfranco, Giacon Mafalda, Bilato 
Luigi) 
ore 11.15: S.Messa (Ventura Lanfran-
co) 
ore 18,30: S.Messa  
 
Da lunedì 17/12 la S.Messa 
feriale in cappella delle ore 
16,00 è sospesa. 
 
BENEDIZIONE DELLE STATUETTE DI 
GESU’ BAMBINO 
Domenica 23/12 alla S.Messa delle 10,00 
 

 
PRESEPE IN FAMIGLIA 
Chi lo desidera può 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. 




