
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2019 

Chi desidera aderire all’Azione Cattoli-
ca per il nuovo anno 2019 contatti 
direttamente don Gianluca.  
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
Prossimo appuntamento: sabato 12/1. 
 
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. 

 
TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2019 
Per rinnovare o dare una nuova ade-
sione al  Circolo NOI 2019 rivolgersi 
agli operatori in bar entro dicembre.  
 
CALENDARIO CATTURA LA LUCE 
Calendari 2019 realizzati con alcune 
delle fotografie del Concorso fotografi-
co “Cattura la Luce” della scorsa Sa-
gra. Chi vuole acquistarli troverà alcu-
ni incaricati fuori della chiesa al termi-
ne delle messe di domenica 23/12. 
 

CARITAS 
Un grazie a tutti coloro che hanno di-
mostrato sensibilità ed attenzione 
all’impegno della nostra Caritas Par-
rocchiale in occasione della Giornata 
di domenica scorsa. Sono state rac-
colte offerte per euro 1.410. Il tutto 
verrà destinato ad opere di aiuto, so-
stegno e carità a fratelli più bisognosi. 
 

VISITA ALLA MOSTRA PRESEPI  
A SANTA MARIA DI SALA (VE) 
La parrocchia organizza per giovedi 
3 gennaio una visita alla mostra 
presepi a Caselle di Santa Maria di 
Sala. In un’ apposita tensostruttura 
accanto alla chiesa, sono esposti 
circa 650 presepi tra cui quasi 300 
provenienti dall’estero.  
Partenza con pullman dal piazzale 
della chiesa alle ore 14,00 e ritorno 
per 19,30/20,00 circa.  
La proposta è aperta a tutti coloro 
che desiderano partecipare.  
Quota di partecipazione 10 euro gli 
adulti e 6 euro bambini/ragazzi 
(minorenni). Per adesioni contattare 
il parroco (3476439698) 
 

BATTESIMI 2018 
Domenica 13/1, Festa del Battesimo del 
Signore, durante la Messa delle ore 
11,15,  ricorderemo tutti i bambini 
battezzati nella nostra parrocchia nel 
2018; attendiamo quindi i genitori con i 
loro bambini.  
 

NOTIZIARIO di NATALE e BUSTE 
Un grazie a chi ha collaborato per la rea-
lizzazione e distribuzione del Notiziario. 
Un grazie anche a chi vorrà contribuire 
alle tante spese della parrocchia con la 
busta natalizia (che potrà essere portata 
direttamente in chiesa) 

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

DOMENICA 23 dicembre 2018 
IV domenica di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata 
di Spirito Santo ed esclamò a gran vo-
ce: «Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! A che co-
sa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo salu-
to è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha det-
to». 
 

MARTEDI’ 25 dicembre 2018 
Natale del Signore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca(2,1-14) 
In quei giorni un decreto di Cesare Au-
gusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. Tutti andavano 
a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, 
dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla fami-
glia di Davide. Doveva farsi censire 
insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luo-
go, si compirono per lei i giorni del par-
to. Diede alla luce il suo figlio primoge-
nito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era 

LL
Nuovo timbro



posto nell’alloggio. C’erano in quella 
regione alcuni pastori che, pernottando 
all’aperto, vegliavano tutta la notte fa-
cendo la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, ma 
l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Da-
vide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». E subito 
apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama». 
 

Buon Natale a tutti! 
Il Natale del Signore ci dona la grazia 
di poter ascoltare, ancora una volta, la 
lieta notizia di una notte lontana nel 
tempo, ma così vicina al cuore di cia-
scuno di noi. Questo straordinario 
evento, compiutosi tanti secoli fa, av-
viene anche oggi, in questo Natale. 
Oggi il Signore rinnova la sua nascita 
per noi; e ogni persona riceve in dono 
la sua pace come hanno cantato gli 
angeli a Betlemme: “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini che egli ama”. Il Santo Natale ci 
richiama ad accogliere Gesù dentro di 
noi, lasciandoci rinnovare profonda-
mente da Lui. In questo modo ci aprire-
mo al nostro prossimo con fiducia per 

essere sempre strumenti di salvezza e 
di pace, dando significato e valore alla 
nostra vita. Il Natale ci ricorda che è si 
festa del Dio che abita in mezzo a noi, 
ma è anche festa per noi uomini purchè 
sappiamo vivere i valori e i doni che il 
Bambino Gesù ha portato sulla Terra.  
Il Natale trasformi la nostra vita, ricono-
scenti per la grazia di questa straordi-
naria nascita, per il bene che porta con 
sé e che, a nostra volta, doneremo al 
nostro prossimo.  
 
CONFESSIONI  in preparazione al 
S.Natale  
Lunedì 24/12 dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 15,30 alle 19,30 in chiesa 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Si completa via del Cristo. 
 

 

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 ra-
gazzi del catechismo che vorranno parteci-
pare. Essendoci spostamenti per le strade 
si raccomanda la presenza anche dei geni-
tori. 
 
 

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 domeni-
che 6/1 (Epifania) e 13/1. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
 

Sabato 22 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Baldo Rita; 
Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina; 
Bortolami Maria, Augusta, Ettore e 
def. fam. Matterazzo; 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, 
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio; 
Ruffatto Carlo e Maria) 
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 (Buson Loredana 
e Romeo, Zoppello Rita, Tessari Giu-
seppina; Schiavon Francesco, Marchi 
Maria) 
 

Lunedi 24 dicembre 
Vigilia di Natale 
ore 8,00: S.Messa (Galiazzo Giusep-
pe, Augusto, Erminia) 

ore 22,00: Veglia di Natale 
ore 23,00: s.Messa nella notte di Natale 
 

Al termine della S.Messa, ci si spo-
sterà in patronato per lo scambio di 
auguri e per prendere qualcosa insie-
me. 
 

Martedì 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

Mercoledì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 
ore 8,45: s.Messa  
ore 11,15: s.Messa (Pizzino Giusep-
pe, Basilio, Carmelo, Gino, Gaetano, 
Giuseppe; Giacomazzo Filippo Maria; 
Jole e Augusto) 
 

Giovedì 27 dicembre 
S.Giovanni evangelista 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Creazza Nerina) 
 
Venerdì 28 dicembre 
Santi Innocenti martiri 
ore 8,00: S.Messa  

 

Sabato 29 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Bortolami Teodoro, Luise Bruna) 
ore 18,30: S.Messa 
 
Domenica 30 dicembre 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo; Masiero Monica) 
 
BENEDIZIONE DELLE  
STATUETTE DI GESU’ BAMBINO 

Domenica 23/12 alla S.Messa delle 
10,00 




