Calendario Liturgico da Domenica 2 dicembre a Domenica 9 dicembre

Domenica 2 dicembre
I Domenica di Avvento
Ger 33,14-16 - Sal 24 -1 Ts 3,124,2 - Lc 21,25-28.34-36
Salterio I sett. viola

Lunedì 3 dicembre
S. Francesco Saverio, sacerdote
Is 2,1-5 - Sal 121 - Mt 8,5-11
Salterio I sett. viola

Martedì 4 dicembre
Feria - Salterio I sett. viola
Is 11,1-10 - Sal 71 - Lc 10-21,24

Mercoledì 5 dicembre
Feria - Salterio I sett. viola
Is 25.6-10 - Sal 22 - Mt 15,29-37

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Gasparin Pietro
Pizzocaro Giacinto, Giovanna, Attilio, Cesaro Emma
ore 11.15 Pastore Mafalda
ore 12.30 Matr. Bertocco Alice e Tosetto Alberto
ore 18.30 Ricco Giacinto e Luigia
Francescato Jole
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Giovedì 6 dicembre
Feria
Is 26,1-6 - Sal 117 - Mt 7,21.24-27
Salterio I sett. viola

S. Messa ore 8.00

Venerdì 7 dicembre

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 - 18.30
ore 9.00 nel cimitero vecchio
ore 16.00 Contin Altinio

S. Ambrogio, vescovo e dottore
della Chiesa
Is 29,17-24 - Sal 26 - Mt 9,27-31
Salterio I sett. viola

Sabato 8 dicembre
Immacolata
Concezione
della
Beata Vergine Maria
Gn 3,9-15.20 - Sal 97 - Ef 1,3-6.1112 - Lc 1,26-38
Salterio I sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Scarso Guerrino, Maria, Antonio, Rina, Pina
ore 11.15 Scarin Maria
ore 18.30 Def. Fam. Schiavon Guglielmo
Capacci Maria, Turchi Claudio

Domenica 9 dicembre
II Domenica di Avvento
Bar 5,1-9 - Sal 125 - Fil 1,4-6.8-11
- Lc 3,1-6
Salterio II sett. viola

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 2 dicembre 2012

www.voltabarozzo.it
Tempo di avvento: viene il Liberatore

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di
santa Maria nell'attesa del parto, tempo delle donne:
solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero
attendere. Ma non si attende solo la nascita di Gesù.
Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e
sulla terra angoscia... Il Vangelo ci prende per mano,
ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto,
a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, a sentirci
parte di una immensa vita. Che patisce, che soffre,
che si contorce come una partoriente (Is 13 ,8), ma
per produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo. Ma «quanto morir perché la vita nasca» (Rebora).
È un tempo di crisi. C'è una crisi della
Chiesa, diminuiscono le vocazioni, cresce l'indifferenza religiosa, l'istituzione
ecclesiastica perde fiducia. Ma la fede ci permette di intravedere che la fine di un
certo tipo di Chiesa può portare a un nuovo modo di vivere la fede, più essenziale,
libero e convinto, pieno di cuore e di verità. È il nostro atto di fede: il regno di Dio
viene, ed è più vicino oggi di ieri.
Anche la crisi economica e finanziaria ci sta dicendo che dobbiamo cambiare strada
e favorire un altro modello di economia, non fondato sulla logica della crescita
infinita, che è insostenibile, ma su rispetto della natura, sobrietà e solidarietà.
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di
paure e delusioni: «state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano». Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante,
scoraggiati. Ho provato anch'io lo scoraggiamento, molte volte, ma non gli tengo il
posto, non gli permetto di mangiare nel mio piatto, non gli permetto di sedere sul
trono del mio cuore. Il motivo è questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa,
come la sapete voi, ed è che non può esserci disperazione finché ricordo perché
sono venuto sulla terra, di chi sono al servizio, chi mi ha mandato qui. E chi sta
venendo: allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria.
Questo mondo contiene Lui! Che Viene, che è qui, che è più grande di noi;
c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade.
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e
donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il Vangelo. Gente
dalla vita verticale.
Il Vangelo ci insegna a leggere il presente e la storia come grembo di
futuro, a non fermarci all'oggi, ma a guardare avanti: questo mondo porta un altro
mondo nel grembo. Un mondo più buono e più giusto, dove Dio viene, vicino
come il respiro, vicino come il cuore, vicino come la vita.

VITA PARROCCHIALE
L’Avvento è tempo di attenzione alle varie necessità della comunità e del
mondo. Per questo verranno proposte ogni domenica delle raccolte che
verranno fatte alla porta della chiesa .
 La raccolta di questa domenica è per le spese di riscaldamento
della chiesa e degli ambienti parrocchiali, che sono molto elevati. Pertanto
confidiamo nel vostro aiuto e nella vostra generosità. L’offerta sarà raccolta
alla porta della chiesa.
 alle ore 12.30 Matr. Bertocco Alice e Tosetto Alberto
 alle ore 16.30: Celebrazione della Penitenza
per i ragazzi ed i genitori di 5°elem. e 1°media
L’incontro si conclude con la celebrazione della Messa adelle ore 18.30.
Benedizione delle famiglie: Via M.Attendolo – Lung.Sabbionari
CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A. Zacco 10
* Giovedì ore 21.00 Masci in parrocchia
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M. A. Bragadin 19
Sabato 8 dicembre: solennità dell’Immacolata
Le SS. Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle messe della vigilia.
Alle ore 8.45 Tesseramento dell’Azione Cattolica
Incontri
 Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti
 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione
 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores
 Domenica 9 dicembre pranzo di natale per la terza età.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annarosa, tel 049750317.
 Nei sabati di avvento la Messa delle ore 16.00 sarà preceduta da 15
minuti di adorazione davanti al SS.Sacramento.
Tutti sono invitati a parteciparvi.
 Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.
 Adozioni a distanza con M.Luigi Pajaro e Suor Goretta Favero:
da oggi in tutte le domeniche di dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, in ufficio
parrocchiale, incaricati della Caritas parrocchiale saranno a disposizione
per raccogliere i rinnovi e le nuove adozioni a distanza.
Per informazioni: tel.049750690.

 Sono aperte le adesioni all' Azione Cattolica Italiana per il 2012-13.
Per ogni informazione rivolgersi a Sandro Mocellin (tel.3341099542).

Cercasi ... offresi…
*Mercy 31 anni nigeriana cerca con urgenza un frigorifero. Tel. 3887973247.
*Neermallah 54 anni mauriziana, cuoca professionale cerca lavoro come badante, colf o
babysitter part-time o a tempo pieno. Tel. 3472810888.
*Dariia 31 anni ukraina, commessa, cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time
o a tempo pieno. Tel. 3883291378. Per referenze: Dino, tel.3474588240.
*Marian rumena , aiuto cuoco, cerca lavoro come autista, accompagnatore anziani, cuoco
aiuto pizzeria. Tel. 3287295746. Per referenze: Antonio, tel. 3400684864.
*Aicha marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel 3270879882. Per referenze: Alessandra, tel.049680566.
* Lorenza nigeriana 32 anni cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3201887197.
*Irina 30 anni rumena pasticcera cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3280599543. Per referenze: Verone, tel.0498670411.
*Maria 51 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3298777533. Per referenze: Maria Damiano, tel.044911906.
*Elena 50 anni rumena barista cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3271999325. Per referenze: Cecilia, tel.049757000.
*Roberto ragazzo italiano, disponibile per lavori di manutenzione casa e giardino.
Telefonare al 3488527204.
* Candelaria 38 anni filippina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a part-time.
Assistenza notturna. Tel. al 3278465250. Cerca anche appartamento 2 camere in affitto.
* Bahija 36 anni marocchina, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter part-time nel
Pomeriggio. Tel al 3409143275.
* Keltouma 36 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time o a ore.Tel 3202676236.
* Elena Simona 35 anni rumena cerca lavoro come colf, baby a part-time o assistenza
anziani a ore. Tel al 3289415124.
* Vincenzo 19 anni italiano cerca lavoro come muratore,pittore,magazziniere. Tel.3273856996.
* Kate 33 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o Baby-sitter. Tel al 3278758257.
* Giuseppe 61 anni italiano con esperiendi muratore cerca lavoro. Tel al 3490771980.
* Annamaria italiana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel al 3490771980.
*Carmela 45 anni italiana cerca lavoro come pulizie, assistenza anziani, baby-sitter.
Telefonare al 3406622351.
*Norma signora italiana della nostra comunità cerca lavoro come stiro al martedì e giovedì
mattina. Telefonare allo 049/2025236 o al 3463662920.
* Iolanda 53 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio.
Telefonare al 3891052413.
*Lidiva 56 anni ucraina infermiera cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo
pieno o part-time o presso un’impresa di pulizie. Tel.3278424888.
Per referenze: Tel.0498023794 (Annamaria).
*Zoran 31 anni serbo cerca lavoro come operaio, giardiniere, pulizie. Tel. 3319640590.
*Viorica 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel.3883585141.
Per referenze: 0445621779.

