Calendario Liturgico da Domenica 9 dicembre a Domenica 16 dicembre

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

Lunedì 10 dicembre
Feria - Salterio II sett. viola
Is 35,1-10 - Sal 84 - Lc 5,17-26

Martedì 11 dicembre
Feria - Salterio II sett. viola
Is 40,1-11 - Sal 95 - Mt 18,12-14

Mercoledì 12 dicembre
Feria - Salterio II sett. viola
Is 40,25-31 - Sal 102 - Mt 11,28-30

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 11.15 Trentin Davino
Marchi Guerrino, Borile Ida, Marchi Luciano,
Borin Pietro
ore 18.30 Zoppello Rita, Tessaro Giuseppina,
Buson Loredana, Schiavon Francesco, Marchi Maria
S. Messa ore 8.00
Schiavon Ida e Guerrino

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Giovedì 13 dicembre
S. Lucia, vergine e martire
Is 41,13-20 - Sal 144 - Mt 11,11-15
Salterio II sett. viola

Venerdì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce, dottore
Is 48,17-19 - Sal 1 - Mt 11,16-19
Salterio II sett. viola

Sabato 15 dicembre
Sabato
Sir 48,1-4.9-11- Sal 79 - Mt 17,10-13
Salterio II sett. viola

Domenica 16 dicembre
III Domenica di Avvento
Sof 3,14-18 - Is 12,2-6 - Fil 4,4-7 Lc 3,10-18
Salterio III sett. viola

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio
Bazzolo Giorgio, Fany e Mario
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Beccaro Francesca
Rossetti Lucia e MariaTeresa
Galiazzo Ezechiele
ore 18.30 De Maio Gabriele
Zaramella Gianni
Def.fam.Minotto Arcangelo
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Masiero Luigi
ore 18.30 Torresan Marco
Galiazzo Marisa, Farinazzo Denis,
Galiazzo Francesco, Pietro, Colomba

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 9 dicembre 2012

www.voltabarozzo.it

2°Domenica di Avvento
Preparare il cuore: attendere è amare
Avvento, tempo di attesa, di preparazione per
accogliere il Dio che viene.
Il vangelo riporta esattamente date, nomi,
nazioni e regioni: c'è un imperatore, un governatore,
dei principi, dei sommi sacerdoti che esercitano il loro
potere nei palazzi e nel tempio. Questa cornice di
poteri e di incarichi, spesso confusa con la vera storia
dell'umanità, contrasta con l'avvenimento umile e
piccolo, ma decisivo, che accade nel deserto: la Parola
di Dio indirizzata a Giovanni figlio di Zaccaria.
Questo contrasto tra la grande storia: quella dei forti e
dei potenti, e la piccola storia: quella dei semplici che
ascoltano la Parola di Dio, è una costante dell'agire
del Signore. Dio fa grandi cose, ma a partire dai piccoli, dal quotidiano, dai gesti
semplici ed umili.
L'evangelista Luca sottolinea ancora di più questa opposizione tra lo stile
di Dio e quello dei potenti: la Parola infatti risuona nel deserto. Il deserto invece di
un palazzo o dello stesso tempio, perché il deserto è la terra di nessuno, la terra
vuota e senza valore dove può attuarsi in pienezza il potere di Dio. Sì perché il
deserto è un luogo di fondamentale importanza nella storia della salvezza del
popolo ebraico. Là dove non hai nulla, puoi affidarti solo e unicamente, nella
verità, al Signore, che può dare vita e offrire salvezza. Mi torna in mente l'esempio
di un sacerdote rapito e rimasto in mano ai rapitori ben sei mesi. Arriva a dire che è
stata una vera esperienza di Dio; umanamente non poteva fare nulla e tutto poteva
succedere. Dio può ascoltare il grido del misero e può salvare; e così ha fatto.
Il deserto è il ritorno all'essenziale, a quella povertà interiore dove siamo autentici,
dove siamo piccoli, dove siamo veri. Dio viene nel profondo della nostra umanità.
Tanto più saremo in rapporto con Dio, quanto più scenderemo nel profondo della
nostra umanità, nello spogliamento di ogni esteriorità, di ogni cosa superflua.
Nel vangelo viene riportato che nel deserto di Giudea c'è un uomo, che
vive nell'essenzialità e nell'austerità più grande e che si rivolge all'umanità intera
proponendo il perdono, la conversione, la preparazione vera all'incontro con Dio.
Non è un re o un potente, ma un uomo del deserto e della Parola, il vero erede dei
profeti. Giovanni Battista ha il compito della preparazione immediata
all'avvenimento. Il Signore è vicino. E' nel cuore degli uomini che bisogna tracciare
la strada per la venuta del Signore. La via del Signore passa inevitabilmente per la
conversione dei cuori. Una conversione che trova in Lui l'offerta generosa del

perdono, del rinnovamento della vita, della salvezza dei singoli e dell'intera
umanità. E' il Signore che si dona, la strada da preparare è la sua. Uno scrittore una
questa espressione: "Dio ha acceso la sua lampada fra le stelle e attende che l'uomo
si metta in cammino" «Amare è attendere» (dice Simone Weil). Dio è amore in
attesa. E la speranza nasce là dove il movimento di Dio e quello dell'uomo si
incrociano, dove si fondono il grido e la parola detta al cuore. Il luogo della
speranza è il Natale di Gesù Cristo, dove si incrociano il venire di Dio e il cammino
dell'uomo.

VITA PARROCCHIALE
Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario
E' il luogo dove vengono formati i sacerdoti di domani ed è sostenuto dall’aiuto
delle comunità cristiane.
L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa.

 ore 12.30 pranzo di natale per la terza età.
 ore 15.00 I Pueri Cantores passeranno per il canto della chiara stella
in Via Piovese
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 ore 21.00 Incontro catechisti
 Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal
gruppo carismatico alleluia.
 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione
 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores
 Sabato
 la Messa delle ore 16.00 sarà preceduta da 15 minuti di
adorazione davanti al SS.Sacramento. Tutti sono invitati.
 dalle ore 16.00 alle 17.30 I Pueri Cantores passeranno per il
canto della chiarastella in via Vecchia, degli Ubaldini, Piovene,
Pesaro, Foscari e Pisani.
 ore 21.00 in chiesa Concerto Corale Cantando di Macerata
 Domenica
 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo:
Buratti Anita di Enrico e Borselli Caterina
 ore 10.00 Ritiro in preparazione alla cresima per i ragazzi di
2°media ed i loro genitori
 La Messa delle ore 11.15 sarà animata dalla corale Cantando
di Macerata

 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:
tutte le domeniche di dicembre, dalle 9 alle ore 12, in canonica, incaricati

della Caritas raccoglieranno i rinnovi e le nuove adozioni a distanza.

Per informazioni: tel.049750690.

Cercasi ... offresi…
*Melestern 31 anni moldavo cerca lavoro come montatore, pittore, giardinaggio.
Tel. 3286741040. Per referenze: Alessandro, tel.3487434543.
*Angelo 50 anni italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere, accompagnatore o
Altro. Tel. 3454367632. Per referenze: don Alberto Celeghin.
*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.

