Calendario Liturgico da Domenica 6 dicembre a Domenica 13 dicembre

Domenica 6 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 7 dicembre
S. Ambrogio, vescovo e dottore Is 35,110 - Sal 84 - Lc 5,17-26
Salterio II sett. viola

Martedì 8 dicembre
Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria
Gn 3,9-15.20 - Sal 97 - Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38
Salterio II sett. bianco

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 18.30
ore 10.30 Sadocco Fedora, Nicoletto Gianfranco
ore 18.30 Ruzza Valeria, Ghiraldin Antonio,
Ruzza.Bianca, Tognana Luigi

SS. Messe ore 8.00 – 16.00 – 18.30
Ore 16.00 Turatto Marcello e Silvano
SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 – 11.15 - 18.30
Ore 8.45 Gheller Giacomina
Ore 10.00 Bertipaglia Giovanni, Negrisolo Eva,
Tarozzo Amelia, Canton Luciano
Schiavon Ida e Guido

Mercoledì 9 dicembre
Feria
Is 40,25-31 - Sal 102 - Mt 11,28-30
Salterio II sett. viola

Giovedì 10 dicembre
Feria
Is 41,13-20 - Sal 144 - Mt 11,11-15
Salterio II sett. viola

S. Messa ore 8.00 16.00

S. Messa ore 8.00 – 16.00

Venerdì 11 dicembre
Feria
Is 48,17-19 - Sal 1 - Mt 11,16-19
Salterio II sett. viola

Sabato 12 dicembre
Sabato
Sir 48,1-4.9-11 - Sal 79 - Mt 17,10-13
Salterio II sett. viola
Mem. fac. S. Giovanna Francesca de
Chantal, religiosa bianco

SS. Messe ore 9.00 - 15.00

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,30
Ore 16.00 Rampazzo Luciano
Bortolami Maria, Marcolongo Sandro e Mario
Ore 18.30 Bortolami Sandra
Galeazzo Lorenzo, Cesira, Camolei Olindo
Fam.Galeazzo Giuseppe, Ada, Maria,
Bertaggia Guido e Francesca

Domenica 13 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

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 18.30

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 6 dicembre 2015
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2° Domenica di Avvento
Vangelo: Lc.3,1-6
È bello ricevere una lettera, o un bigliettino, o un sms, in
cui una persona cara ci dice che sta pregando per noi. È
un segno di quanto una persona ci voglia bene e voglia il
nostro bene.
Pensate che san Paolo ha scritto tante lettere per le
comunità da lui fondate, e in ognuna ha voluto
manifestare la sua preghiera per quella comunità e per
ciascuna delle persone, che lui conosceva molto bene.
Piene di affetto sono infatti le pagine finali di ogni
lettera, in cui lui saluta tutti per nome.
Anche nella lettera ai Filippesi, che abbiamo appena
ascoltato, san Paolo prega con gioia per ciascuno dei
Filippesi. Il motivo di questa gioia è che essi cooperano
per il Vangelo. Paolo non intende dire che gli vuole bene solo per il loro lavoro
pastorale, anzi, il contrario: il Vangelo, ossia l'annuncio di Gesù, morto e risorto, che
dona pace, gioia e salvezza a ciascuno, li ha inseriti in un rapporto di grande familiarità,
amore ed amicizia e questa è un'opera che Dio porterà a compimento.
Alla luce di questa bella lettera di Paolo, possiamo chiederci anche noi come comunità:
viviamo questi rapporti di familiarità, amore ed amicizia, generati dalla fede? Per
capirlo basta fare una controprova: se una persona, che collabora con noi in questa
comunità, dovesse fare uno sbaglio abbastanza grave e ci fossero chiacchiere e
mormorazioni, sono capace di pregare per lui o per lei? Oppure alimento queste
chiacchiere? Allargando il discorso: preghiamo gli uni per gli altri e ci consideriamo
fratelli? Oppure siamo duri e distaccati tra di noi, giudicando reciprocamente i nostri
limiti e difetti?
La preghiera di Paolo è sorretta da una fiducia di fondo, ossia che Dio porta a
compimento i suoi disegni. Dunque anche di fronte alle difficoltà e fatiche che
possiamo vivere come comunità, noi sappiamo che Dio ha una Parola precisa per noi, e
non solo per me o per te, e che questa Parola si incarna nella vita della nostra comunità
come opera comune di annuncio, come impegno di testimonianza ed anche come
relazioni di amicizia e familiarità
Dove possiamo ascoltare questa Parola che Dio ci rivolge? Come nel Vangelo la parola
accade nel deserto su Giovanni il Battista, così anche la Parola accade nella nostra vita
e nella nostra comunità. Siamo nel deserto, ossia in un luogo impervio, difficile e senza
tanti punti di riferimento, ma come il popolo di Israele non possiamo far altro che
fidarci di lui e percepire nella fede la sua presenza in mezzo a noi.
Il deserto è anche un luogo preciso, in cui ci ritroviamo come comunità, in cui la
lasciamo che la parola accada nella nostra vita, in cui condividiamo difficoltà, desideri,

progetti e li mettiamo nelle mani di Dio, in cui ci esercitiamo a pregare gli uni per gli
altri e a camminare come comunità, come famiglia di famiglie. Riusciamo a identificare
spazi o tempi in cui questo accade? Ecco una bella domanda per un discernimento
comunitario. Se non ci fossero, o se non ve ne fossero abbastanza, dovremmo con
costanza e creatività crearli e alimentarli!
È importante infatti coltivare luoghi e tempi, in casa, nelle nostre famiglie, in cui ci
ritroviamo come adulti e lasciamo che la Parola scenda in mezzo a noi e nel nostro
cuore. Che essa renda diritte le vie tortuose degli sbagli, abbassi i monti delle difficoltà
e colmi le valli della tristezze...
Ci uniamo volentieri alla preghiera di Paolo e la sentiamo come rivolta proprio a noi,
alla nostra comunità: "E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in
conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed
essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio."

VITA PARROCCHIALE
Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario, dove vengono formati i sacerdoti
di domani. Ogni comunità cristiana è chiamata ad aiutare il Seminario con la
preghiera e con l'aiuto economico. L’offerta verrà raccolta alla porta della
chiesa.
Oggi celebriamo i 700 anni della costituzione a parrocchia della nostra
comunità di Voltabarozzo. Vi verrà consegnato un foglietto celebrativo
Oggi in sostituzione delle Messe delle ore 10.00 e 11.15 ci sarà una sola
Messa alle ore 10.30.
Martedì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata
Le SS.Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle Messe della vigilia.
Dottoressa si offre gratuitamente a chi necessita di chiarimenti sui sintomi, le
cause delle proprie malattie già diagnosticate. Sarà presente in centro
parrocchiale mercoledì 9 e sabato 19 dalle ore 15.00 – 17.00.
Giovedì ore 21.00 Centro d’ascolto sul vangelo della domenica
organizzato dal Masci in centro parrocchiale.
Domenica prossima celebriamo l’apertura dell’anno della misericordia
con S. Messa alle ore 10.30, pellegrinaggio a S.Giustina con pranzo al
sacco, visita alla tomba di S.Luca e celebrazione penitenziale.
Tutta le famiglie della comunità sono invitate a partecipare.
Alle ore 12.30 in parrocchia: pranzo per gli anziani. Per prenotazioni
rivolgersi ad Annarosa, tel.049750317.
Adozioni a distanza con M.Luigi Pajaro e Suor Goretta Favero:

vengono raccolte in sacrestia da incaricati della Caritas nei seguenti
giorni: 6/12, 8/12, 13/12, 20/12, 27/12/2015 e 3/1, 10/1, 17/1/16.
E’aperto il tesseramento anno 2016 al nostro Circolo presso il bar del
centro parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.

Cercasi…Offresi
*Rosaria cerca due materassi e un armadio 3 ante color chiaro, tel 3456908080.
*Silvio cerca cucina economica tel. 0498961829.
*La Caritas di Voltabarozzo cerca carrozzine per disabili. Telefonare in Parrocchia
*Angelo anni 53 italiano automunito cerca lavoro come assistenza anziani,
tel. 3454367632. Referenze Mons. Celeghin tel.3397144615.
*Blessing anni 40 Nigeria cerca lavoro come badante, colf o babysitter, disponibile
anche
per assistenza notturna, tel. 3485282153. Ref.:Suor Miriam tel. 0498024686.
*Eunice anni 38 Nigeria cerca lavoro come colf a tempo pieno, tel.3285394225.
*Lizzy anni 29 Nigeria cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part time,
tel. 3280037032.
*Luciano anni 46 italiano cerca lavoro come assistenza anziani e lavori domestici,
imbianchino o giardiniere, tel. 3458714118.
*Marian anni 46 Romania cerca lavoro come giardiniere, cuoco o autista,
tel. 3287295746. Referenze Antonio tel.3400684864.
*Alexandra anni 40 Moldavia cerca lavoro come badante o colf, tel. 3275869063.
Referenze: Patrizia tel. 3384160459.
*Antonieta anni 44 Romania cerca lavoro come badante, colf o baby sitter,
tel. 3407093329. Referenze: Loredana tel. 0495846253.
*Angela anni 41 Moldavia cerca lavoro come badante, tel. 3278959397.
Referenze: Claudio tel. 337510520
*Cecilia anni 60 Romania cerca lavoro come badante, tel. 3203515640.
*Cinzia anni 39 italiana cerca lavoro come colf, tel. 3776927946.
*Paola anni 53 italiana cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part time,
tel. 3491267098.
*Vasile anni 44 Romania cerca lavoro come muratore, pittore, giardiniere, operatore
muletto, tel. 3286140359.
*Vito anni 61 italiano si offre come pittore, giardiniere, autista patente C, tel.
3395895694.
*Tatiana anni 54 Moldavia cerca lavoro come badante, tel. 3278424870.
Referenze: Nicola tel. 3294944486, Anna tel. 3383230045.
*Oleh anni 52 Ucraina cerca lavoro come badante, colf tempo pieno, giardinaggio,
tel. 3895143109. Referenze: Suor Gemma tel. 3475343710.
*Fatima anni 46 Marocco anni 46 cerca lavoro come badante, colf part time,
tel. 3887939245.
*Jacinta anni 49 Nigeria cerca lavoro come badante, colf part time, pulizie, piccola
sartoria,
tel. 3888048846.
*Liuba anni 39 Moldavia cerca lavoro come badante, colf, baby sitter part time,
tel. 3894349479 Referenze: Mioni tel. 0498805349.

