
Calendario Liturgico da Domenica 12 gennaio a Domenica 19 gennaio 

Domenica 12 gennaio 
Battesimo del Signore 

Is 42,1-4.6-7 - Sal 28 - At 10,34-38 - 

Mt 3,13-17 
Salterio I sett.     bianco 

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

ore 8.45 Lotto Livio, Antonietta, Mariano 

              Zatti Bruno e Irma 

ore 18.30 Bazzolo Giorgio e Gallo Luciano 

Lunedì 13 gennaio 
Feria 

1 Sam 1,1-8 - Sal 115 - Mc 1,1-20 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 14 gennaio 
Feria 

1 Sam 1,9-20 - 1 Sam 2,1.4-8 - Mc 

1,21-28 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 15 gennaio 
Feria 
1 Sam 3,1-10.19-20 - Sal 39 - Mc 1,29-

39 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 16 gennaio 
Feria 

1 Sam 4,1-11 - Sal 43 - Mc 1,40-45 

Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 17 gennaio 
S. Antonio, abate 

1 Sam 8,4-7.10-22 - Sal 88 - Mc 2,1-12 
Salterio I sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 18 gennaio 
Sabato 

1 Sam 9,1-4.10.17-19;10,1 - Sal 20 - 

Mc 2,13-17 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Lionello Alessandro 

Domenica 19 gennaio 
II Domenica del tempo ordinario 
Is 49,3.5-6 - Sal 39 - 1 Cor 1,1-3 - Gv 

1,29-34 

Salterio II sett.     verde 

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

ore 8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

ore 11.15 Marchi Guerrino, Borile Ida, Marchi  

                                         Luciano, Picconi Fabio 

Biasiolo Aldo, Tersilla, Galtarossa Ottorino, Maria 

ore 18.30 Ricco Giacinto 

                Sarti Oscar 

Domenica 12 gennaio  2014                          www.voltabarozzo.it 
       

 

Battesimo del Signore 
 

Portatori di una speranza nuova 

    Vangelo: Mt 3,13-17    

Celebriamo il Battesimo del Signore. Questo mistero 
della vita di Cristo mostra che la sua venuta nella carne 
è l'atto sublime di amore delle Tre Persone divine. 
Possiamo dire che da questo solenne avvenimento 
l'azione creatrice, redentrice e santificatrice della 
Santissima Trinità sarà sempre più manifesta nella 
missione pubblica di Gesù, nel suo insegnamento, nei 
miracoli, nella sua passione, morte e risurrezione. 
Matteo scrive che «appena battezzato, Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide 
lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 

sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: "Questi è il Figlio mio, l'amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento"». Lo Spirito Santo "dimora" sul Figlio e ne 
testimonia la divinità, mentre la voce del Padre, proveniente dai cieli, esprime la 
comunione d'amore. Gesù è davvero il Messia, il Figlio dell'Altissimo che, uscendo 
dalle acque del Giordano, stabilisce la rigenerazione nello Spirito e apre, a quanti lo 
vogliono, la possibilità di divenire figli di Dio.  

"Desidero incoraggiare tutti i fedeli a riscoprire la bellezza di essere 
battezzati e appartenere così alla grande famiglia di Dio, e a dare gioiosa 
testimonianza della propria fede, affinché questa fede generi frutti di bene e di 
concordia" (Benedetto XVI).  

S. Paolo scrive nella Lettera ai Romani: «Non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del 
battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come 
Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova». Il battesimo non è una formalità! E' un 
atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un 
bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una persona battezzata o 
una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella 
sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d'amore di 
tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in 
balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i 
fratelli.  
Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo ogni giorno, come realtà attuale nella 
nostra esistenza. Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur con i 
nostri limiti, con le nostre fragilità e i nostri peccati, è proprio per il Sacramento nel 
quale siamo diventati nuove creature e siamo stati rivestiti di Cristo. È in forza del 
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Battesimo, infatti, che, liberati dal peccato originale, siamo innestati nella relazione 
di Gesù con Dio Padre; che siamo portatori di una speranza nuova, perché il 
Battesimo ci da questa speranza nuova: la speranza di andare sulla strada della 
salvezza, tutta la vita. E questa speranza niente e nessuno può spegnere, perché la 
speranza non delude. Ricordatevi: la speranza nel Signore non delude mai. Grazie 
al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del 
male; riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci 
visita e si fa vicino. Il Battesimo ci aiuta a riconoscere nel volto delle persone 
bisognose, nei sofferenti, anche del nostro prossimo, il volto di Gesù. Tutto ciò è 
possibile grazie alla forza del Battesimo! (papa Francesco). 

Noi contempliamo e celebriamo questo mistero della luce: Gesù che inizia 
dal battesimo ufficialmente la sua missione di salvezza. Nello stesso tempo la 
celebrazione di oggi ci porta a rinnovare la gioia, la grazia e l'impegno del nostro 
battesimo.  

Una volta un giovane si è rivolto ad un missionario e gli ha detto: "Perché 
voi missionari andate in paesi lontani a predicare Gesù Cristo, quando c'è tanto 
bisogno di voi qui in Italia?" Il missionario gli ha risposto: "Scusa, tu sei 
battezzato?" "Sì, certamente". "E allora, cosa ne hai fatto del tuo battesimo? Non sai 
che il tuo battesimo ti rende testimone di Cristo e del vangelo? Tu col battesimo sei 
costituito missionario nel tuo ambiente!  

Se tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo sapranno scoprire e vivere la 
bellezza di questo dono di Dio, diventeranno autentici missionari e anche il nostro 
popolo sarà migliore. 

VITA PARROCCHIALE 
In questi giorni è stata celebrata la giornata  per l’Infanzia Missionaria, come 

attenzione verso i bambini del terzo mondo. 

Alla porta della chiesa verrà raccolta l’offerta a questo scopo. 

 ore 9.00 Incontro genitori e bambini gruppo 2°elementare  

 ore 11.15 Festa di tutti i bambini battezzati l’anno scorso.  
 ore 12.30 Pranzo della Befana per gli anziani. 

 ore 15.00  Gruppo missionario 

 ore 16.00 Incontro organizzatori gruppo Famiglie in famiglia  
 

Benedizione delle famiglie: Via M.Steno, Via L. Mocenigo, Via G. Nani e 
via M. Michiel.         
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Domenica 19 gennaio inizio catechesi gruppo 1°elementare ore 9.00. 
 

Corso per fidanzati: inizierà mercoledì 29 gennaio 
 

Presepio: E’ stato allestito nel chiostro interno ad opera di alcuni 
volontari della nostra comunità. Siete tutti invitati a visitarlo. 
 

Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 

Cercasi ... offresi… 
*Lenuta 50 anni rumena cerca lavoro come badante colf part-time o a tempo pieno. 

  Tel. 3278814427. 

*Neermallah 43 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time 

   o a tempo pieno. Tel. 3472810888. Referenze: Pina, tel. 0498827660. 

*Bledar 43 anni albanese con auto e patente cerca lavoro come badante, facchino o  

   Manutentore. Tel. 3280215346. Referenze: Maria, tel.3396771829. 

*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel.3286817028 (marito). 

*Chris Jude 40 anni nigeriana operatrice sanitaria cerca lavoro come badante o colf part-time. 

  Tel. 3485282153. 

*Diego 36 anni italiano cerca lavoro come magazziniere, servizio sicurezza o altro. 

  Tel. 3391359269. 

* Martina 20 anni italiana cerca lavoro come commessa e barista, colf, babysitter part-time. 

   Tel. 3487512211.  

*Victor 52 anni moldavo Giardiniere cerca lavoro anche per pulizia scale. Tel.3203614564. 

* Silvia 36 anni Moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3240586045. 

* Manuela 34 anni rumena, cerca lavoro come  sarta, stiro, badante, colf o baby-sitter 

   a part-time. Tel al 3201838948. 

* Cinzia 38 anni italiana, cerca lavoro come badante, colf, o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3776927946. 

* Joy 30 anni dal Benin, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitter a part-time.  

   Tel. 3273329811. 

* Vito 59 anni italiano, cerca lavoro come operaio. Tel. al 3395895694 

* Mario 70 anni italiano cerca stufetta elettrica per riscaldamento abitazione.Tel.3801968486. 

*Steva 57 anni serbo cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Tel. 3890055492. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  

  Tel.3348980712.  

*Raymundo 53 anni filippino cerca lavoro come muratore, meccanico, giardiniere, cuoco. 

  Tel. 3477704777. 

*Daniela 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno o  

  assistenza ospedale. Tel. 3299695316. Per referenze: Graziano, tel.3774661303. 

* Barbara 43 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o  

   Impiegata. Tel. 3209527311. 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time: Tel. 3206887773. 

* Lenuta rumena, con pratica di sollevatore, cerca lavoro come badante o  

   colf part-time o a tempo pieno: Tel. 3271448827. Per referenze:Andrea,tel.0415730019. 

* Marian 44 anni rumeno, con auto propria, cerca lavoro come aiuto cuoco,  

   cameriere, barista.Tel.3287295746.Per referenze:Antonio,tel.3400684864. 

* Angela 39 anni moldava cerca lavoro come badante ,colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel al 3278959397. Per referenze Loredana 0437/948302. 

* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come imbianchino o giardiniere. 

   Tel al 3490771980. 


