Calendario Liturgico da Domenica 11 dicembre a Domenica 18 dicembre

Domenica 11 dicembre
III Domenica di Avvento
Is 61,1-2.10-11 - Lc 1,46-50.53-54 - 1
Ts 5,16-24 - Gv 1,6-8.19-28
Salterio III sett. viola

Lunedì 12 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Martedì 13 dicembre
S. Lucia, vergine e martire - rosso

Mercoledì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce, dottore

Giovedì 15 dicembre
Feria - Salterio III sett. viola
Is 54,1-10 - Sal 29 - Lc 7,24-30

Venerdì 16 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Sabato 17 dicembre
Sabato
Gn 49,2.8-10 - Sal 71 - Mt 1,1-17
Salterio III sett. viola

Domenica 18 dicembre
IV Domenica di Avvento
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16 - Sal 88 - Rm
16,25-27 - Lc 1,26-38
Salterio IV sett. viola

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 11.15 Merlin Dante
ore 18.30 Zaramella Gianni
Bongiorno Salvatore,Amelia,Rino, Sergio, Dorina, Galdino

S. Messa ore 8.00
Bortolami Livia e Zanovello Ruggero
Nm 24,2-7.15-17 - Sal 24 - Mt 21,23-27

S. Messa ore 8.00
Sof 3,1-2.9-13 - Sal 33 - Mt 21,28-32

S. Messa ore 8.00
Is 45,6-8.18.21-25 - Sal 84 - Lc 7,19-23

S. Messa ore 8.00
Cavaliere Maria e Luigino
S. Messa ore 9.00
Is 56,1-3.6-8 - Sal 66 - Gv 5,33-36

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00: CRESIMA di BRUNO GIORGIO
Fiorindo Rina
Rossetti Lucia e Mariateresa
Bruna, Gemma, Rinaldo Bortolami, Businaro Maria
ore 18.30 Mazzucato Nives
Calore Giancarlo
De Maio Gabriele
Meneghetti Giovannina, Carron Elio, Ines,
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno e Rina
Galtarossa Ottorino e Maria, Biasiolo Aldo e Tarsilla
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Calore Luigi
ore 11.15 Maniero Serafino e Marchetto Clelia
ore 18.30 Sensi Irma
Di Cataldo Cirillo
Masiero Damiano
Barison Giovanni

Parrocchia di Voltabarozzo
www.voltabarozzo.it
Domenica 11 dicembre 2011
3°Domenica di Avvento
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come
testimone, per rendere testimonianza alla luce. Ad
una cosa sola il profeta rende testimonianza: non alla
grandezza, alla maestà, alla potenza di Dio, ma alla
luce. Ed è subito la positività del Vangelo che fiorisce,
l’annuncio del sole, la certezza che il rapporto con Dio
crea nell’uomo e nella storia un movimento
ascensionale verso più luminosa vita. Giovanni
afferma che il mondo si regge su un principio di luce,
che vale molto di più accendere una lampada che
maledire mille volte la notte. Che la storia è una via
crucis ma anche una via lucis che prende avvio
quando, nei momenti oscuri che mi circondano, io ho il coraggio di fissare lo
sguardo sulla linea mattinale della luce che sta sorgendo, che sembra minoritaria
eppure è vincente, sui primi passi della bontà e della giustizia.
Ad ogni credente è affidato il ministero profetico del Battista, quello di essere
annunciatore non del degrado, dello sfascio, del peccato, che pure assedia il
mondo, ma testimone di speranza e di futuro, di sole possibile, di un Dio
sconosciuto e innamorato che è in mezzo a noi, guaritore delle vite. E mi copre
col suo manto dice Isaia, e farà germogliare una primavera di giustizia, una
primavera che credevamo impossibile. Per tre volte domandano a Giovanni: Tu,
chi sei? Il profeta risponde alla domanda di identità con tre “no”, che
introducono il “sì” finale: io sono Voce. Egli trova la sua identità in rapporto a
Dio: Io sono voce, la parola è un Altro. Io sono voce, trasparenza di qualcosa che
viene da oltre, eco di parole che vengono da prima di me, che saranno dopo di
me. Testimone di un altro sole. Chi sei tu? È rivolta anche a noi questa domanda
decisiva. E la risposta è come in Giovanni, nello sfrondare da apparenze e
illusioni la nostra vita. Io non sono l’uomo prestigioso che vorrei essere ne il
fallito che temo di essere. Io non sono ciò che gli altri credono di me, né un
santo, né solo peccatore. Io non sono il mio ruolo o la mia immagine. La mia
identità ultima è Dio; il mio segreto è in sorgenti d’acqua viva che sono prima di
me.
La vita scorre nell’uomo, come acqua nel letto di un ruscello. L’uomo non è
quell’acqua, ma senza di essa non è più. Così noi, senza Dio. E venne un uomo
mandato da Dio. Anch’io sono un uomo mandato da Dio, anch’io testimone di

luce, ognuno un profeta dove si condensa una sillaba del Verbo. Il nostro tempo
è tempo della luce nel frammento opaco, di fiducia e smarrimento, dentro il
quale io cerco l’elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un
giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella definizione dell’uomo: Voi siete
luce! Luce del mondo.
(Letture: Isaia 61,1‐2.10‐11;Luca 1;1Tessalonicesi 5,16‐24; Giovanni 1,6‐8.19‐28).

VITA PARROCCHIALE

Oggi Giornata della solidarietà per le missioni
L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa.
 In sacrestia si possono fare o rinnovare le adozioni a distanza.




Alle ore 12.30 pranzo per gli anziani.
Alle ore 16.00 Cineforum per bambini: Le follie dell’imperatore

CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A. Zacco 10
* Giovedì ore 21.00 Masci in parrocchia
Incontri:

Lunedì
Venerdì

ore 21.00
ore 21.00

Incontro catechisti
Pueri Cantores

Venerdì ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero vecchio
Adorazione: ogni sabato dopo la Messa delle ore 16.00.
Martedì: giornata di spiritualità per adulti a Villa Immacolata.
Per informazioni rivolgersi a Silvana, tel.049750657.
Sabato alle ore 15.00 Incontro comunitario con genitori e ragazzi in
preparazione al natale
 alle ore 16.00 i ragazzi della catechesi sono invitati a partecipare al
canto della chiara stella in via Piovese
 ore 20.30 cineforun per giovani e adolescenti
Domenica 18 dicembre alle ore 9.00 Incontro di spiritualità per i genitori
e i ragazzi di 2°media
 la Messa delle ore 18.30 sarà animata dal gruppo rinnovamento
carismatico.
Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.
Accoglienza notturna extracomunitari
Da venerdì nel nostro patronato vengono accolti una decina di persone
extracomunitarie. L’accoglienza è curata dalla caritas e dal Masci.

Cercasi ... offresi…
* Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel.3273856996.
* Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come operaio. Tel 3273856996.
* Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3298065765.
Per referenze: Elisa, tel.0498360574.
* Lidia 37 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3296197047.
Per referenze: Anna, tel. 3333828806.
* Raduane 45 anni marocchino cerca lavoro come operaio. Tel. 3339635744.
* Mihail 29 anni rumeno, cerca lavoro come autista di camion. Tel al 3888393446.
Per Ref 049/750690
* Urzula 58 anni polacca, cuoca cerca lavoro come badante o colf. Tel al3204097102.
Per referenze S. Francesco (Caritas M. Pellegrina).
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf, badante , baby-sitter o stiro a
part-time. Tel al 3201887197.
* Terza 37 anni rumena, cerca lavoro lavoro come colf, badante o baby-sitter part-time.
Tel al 3202959169.Ahmida 42 anni cerca tavolo da cucina. Tel. 3498675874.
* Maria 50 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3298777533.
* Olga 57 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3208588870.
* Viorica 56 anni rumena , cerca Lavoro come badante a tempo pieno.
Tel.3207867131. Per referenze 3334144014 (Carlo).
* Julie nigeriana cerca lavoro come badante, colf o aiuto in cucina part-time.
Tel. 3891707611.
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087.
* Neermallah 53 anni mauriziana, cuoca, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.
Tel al 3472810888. Con referenze.
* Signora moldava 52 anni cerca lavoro come badante fissa. Tel al 3891277754.
Per referenze al 3292155620.
* Signora cerca appartamento in affitto a circa €. 400 zona Voltabarozzo o Rio.
Tel. a Katia, 3475241163.
* Monica, tunisina, cerca lavoro come colf, badante al pomeriggio, Tel 3381957583.
* Signora italiana 57 anni della comunità, cerca lavoro a ore nel pomeriggio, alla
sera per stiro, assistenza persona anziana, pulizie o baby-sitter e alla domenica
per turnazione badante. Tel al 3472966125.
*
Paola signora della comunità 31 anni, con esperienza di servizio mensa,cerca lavoro
come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3493169313. Per ref. tel allo 049/8804484.
* Lucica 54 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.Tel al3922579093.
Per referenze tel al Marisa 3285380986.
* Eugenia 45 anni, moldava, cerca lavoro come badante o colf part-time. Telefonare al
3279243966. Per ref. allo 049/750542.
* Giuliana 42 anni rumena, cuoca, cerca lavoro part-time come badante o colf.
Telefonare al 3807483137. Per referenze al 3939850897 (Fabio).
* Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante. Tel. 3286741040.Con referenze.
* Dodo 55 anni georgiana cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3283844210.
Per referenze: Sandra, tel. 3391106529.
* Osaf nigeriano cerca lavoro come operaio, badante o colf. Tel. 3202793717.

