
Calendario Liturgico da Domenica 25 dicembre a Domenica 1 gennaio 

Domenica 25 dicembre 
Feria 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Rosin Danilo 
        Turatto Guerrino, Emma Lina, Vittoria, Antonio 
ore 18.30 Zorzi Carlo               

Lunedì 26 dicembre 
S. Stefano, primo martire 
At 6,8-10;7,54-59 - Sal 30 - Mt 
10,16-23 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 – 8.45 - 11.15 
ore 8.45 Campagnaro Raffaele 
               Luise Jole 

Martedì 27 dicembre 
S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
1 Gv 1,1-4 - Sal 96 - Gv 20,1-9 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 28 dicembre 
Ss. Innocenti, martiri 
1 Gv 1,5-2,2 - Sal 123 - Mt 2,13-18 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 29 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,3-11 - Sal 95 - Lc 2,22-35 
Salterio IV sett.     bianco 
Mem. fac. S. Tommaso Becket, 
vescovo e martire     rosso 

S. Messa ore 8.00 
            Schiavon Antonio 

Venerdì 30 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,12-17 - Sal 95 - Lc 2,36-40 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 9.00 

Sabato 31 dicembre 
Feria di Natale 
1 Gv 2,18-21 - Sal 95 - Gv 1,1-18 
Salterio IV sett.     bianco 
Mem. fac. S. Silvestro I, papa   
bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Rizzo Clelia e Antonio 
               Zanetti Antonio 
Ponchia Giovannina, Fam.Bianchetto, Galiazzo Efrem 
ore 18.30 Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

Domenica 1 gennaio 
Solennità di Maria SS. Madre di Dio 
Nm 6,22-27 - Sal 66 - Gal 4,4-7 - Lc 
2,16-21 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.45 - 11.15 - 18.30 
ore 18.30 Ricco Giacinto e Luigia 
                 Zorzi Carlo               
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Domenica 25 dicembre 2011 
 

Natale del Signore 
 

 
Caro don Piero, 
la consuetudine degli auguri per le Feste e' diventata dovere di amicizia, di 
unione fraterna, di aiuto vicendevole. Ti sono grato se fai arrivare i miei 
auguri a tutte le persone di Voltabarozzo. Sono auguri che vogliono 
esprimere il mio ricordo e la mia gratitudine alla parrocchia che mi ha dato i 
Sacramenti e la conoscenza della vita cristiana e mi ha aiutato a crescere 
nella conoscenza del Signore e della Madonna. E' la parrocchia che mi ha 
visto partire per la missione e che mi ha seguito in questi anni con la 
preghiera e con l'aiuto concreto per i miei poveri. Sono in dovere di ricambiare 
il ricordo al Signore perche' tuttti possiamo fare la sua volonta' aiutandoci 
nella comunione di bene e crescere nella fedelta' a Lui che rinnova il ricordo 
della sua venuta tra noi per dirci che e' sempre con noi e sa tutte le nostre 
fatiche, difficolta', preoccupazioni che condivide e fa sue. Il Natale ci fa 
alzare e riprendere il cammino della vita ogni giorno e ci rende sicuri di 
continuare nel nostro cammino cristiano nonostante le indifferenze e spesso le 
derisioni che possiamo incontrare. Auguro a tutti di poter proseguire con 
fiducia e coraggio il cammino della vita e comunicare con l'esempio il bene 
che il Signore ci chiede di fare. E' con questi pensieri che benedico ciascuno 
chiedendo un ricodo a Lui che e' la nostra speranza. Buon Natale e felice 
anno nuovo.  
   +Luigi Paiaro, Vescovo di Nyahururu-Kenya   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                      
 
 
 
 
 
 
 

                         

Cercasi ... offresi… 
* Caterina 61 anni rumena,cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202298774. 
   Per referenze: Bonfiglio, tel 0495806189 (ore pasti). 
* Mihaela 41 anni rumena, cerca lavoro come part-time, colf o baby-time. Tel al  
   3296470253. 
* Mohamed 53 anni marocchino con esperienza di giardiniere, frigorista cerca lavoro  
   anche  come badante, colf o baby- sitter. Tel al 3270024350. 
* Sibawehi 51 anni proveniente dal Benin con esperienza di panettiere,  giardiniere e  
   camionista,, cerca lavoro. Tel al 3285851531. 
* Jasmina 30 anni proveniente dalla Macedonia, cerca lavoro come cameriera, badante, 
   colf o baby-sitter. Tel al  3402434181. 
* Claudia 38 anni, italiana della comunità, con esperienza di commessa e di segretaria,  
   cerca lavoro anche come baby-sitter. Tel. al 3494103239. 
* Vivian 28 anni, proveniente dal Benin, cerca lavoro come colf part-time.Tel al 
   3289128335. 
* Eugenio 28 anni moldavo, con diploma di informatica ed esperienza di elettricista,  
   giardiniere e pavimentista cerca lavoro. Tel al n.3899560424. 
* Grazina Maria 58 anni polacca, con conoscenza  lingue russo e tedesco cerca lavoro 
   Come badante ,colf o baby-sitter. Tel al 3774919241. 
* Fatima 40 anni marocchina, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter a part-time. 
   Tel al 3887939245. 
* 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. 
* Irina 30 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter, colf sempre a part-time.  
   Tel.328059954. 
* 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. 
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087. 
 

 

FESTA  

GRUPPO ANZIANI 

     Pranzo dea Striga 

La Befana vien de note… 
con le scarpe tute rote..     

Viva la Befana!      


