Calendario Liturgico da Domenica 13 dicembre a Domenica 20 dicembre

Domenica 13 dicembre
III Domenica di Avvento
Sof 3,14-18 - Is 12,2-6 - Fil 4,4-7 - Lc 3,1018
Salterio III sett. viola

Lunedì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore
Salterio III sett. viola

Martedì 15 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Mercoledì 16 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Giovedì 17 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Venerdì 18 dicembre
Feria - Salterio III sett.

viola

Sabato 19 dicembre
Sabato
Gdc 13,2-7.24-25 - Sal 70 - Lc 1,5-25
Salterio III sett. viola

Domenica 20 dicembre
IV Domenica di Avvento
Mic 5,1-4 - Sal 79 - Eb 10,5-10 - Lc 1,39-48
Salterio IV sett. viola

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.30 – 18.30
ore 8.45 Schiavon Danilo
Masiero Luigi
Ore 10.30 Zaramella Luciano, Scarabello Maria,
Brugnotto Riccardo
Ore 18.30 Buson Romeo, Loredana, Zoppello
Rita, Tessaro Giuseppina, Schiavon
Francesco, Marchi Maria
SS. Messe ore 8.00 – 16.00
Nm 24,2-7.15-17 - Sal 24 - Mt 21,23-27

SS. Messe ore 8.00 – 16.00
Sof 3,1-2.9-13 - Sal 33 - Mt 21,28-32
SS. Messe ore 8.00 – 16.00
Is 45,6-8.18.21-25 - Sal 84 - Lc 7,19-23
ore 16.00 Ceschi Anselmo
SS. Messe ore 8.00 – 16.00
Gn 49,2.8-10 - Sal 71 - Mt 1,1-17
SS. Messe ore 8.00 – 16.00
Ger 23,5-8 - Sal 71 - Mt 1,18-24
SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 18,30
ore 16.30 Galeazzo Armando e Clara
Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina
ore 18.30 Galtarossa Ester
Scandolaro Rosetta e Rattin Beppino
Di Cataldo Cirillo
Catalano Santina e Gabriele De Maio
Suman Luigina, Isidoro e Anna
Calore Giancarlo, Antonio, Volpin Maria,
Marchi Mario e Varotto Jole
Meneghetti Giovannina, Carron Elio e Ines, Scarin
Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina,

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Galiazzo Silvano
ore 11.15 Ruffato Perlina, Teresa, Luigi
Ventura Lanfranco
Benetton Eugenio e Bertocco Teresa

Parrocchia di Voltabarozzo
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Domenica 13 dicembre 2015
3° Domenica di Avvento
La legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare
Vangelo: Lc. 3,10-18
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per
te, come nei giorni di festa». Nelle parole del
profeta, Dio danza di gioia per l'uomo.
Appare un Dio felice, il cui grido di festa
attraversa questo tempo d'avvento, e ogni
tempo dell'uomo, per ripetere a me, a te, ad
ogni creatura: «tu mi fai felice». Tu, festa di
Dio.
La sua gioia è stare con i figli dell'uomo. Il
suo nome è Io-sono-con-te: «non temere,
dovunque tu andrai, in tutti i passi che
farai, quando cadrai e ti farai male, non
temere, io sono con te; quando ti rialzerai e
sorriderai di nuovo, io sarò ancora con te». È
con te Colui che mai abbandona, vicino
come il cuore e come il respiro, bello come
un sogno. Tutti i giorni, fino al consumarsi del mondo.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato,
aveva la voce dei sogni; solo qui, solo per amore Dio grida. Non per
minacciare, per amare di più.
Il profeta intuisce la danza dei cieli e intona il canto dell'amore felice,
dell'amore che rende nuova la vita: "ti rinnoverà con il suo amore".
Il Battista invece, quasi in contrappunto, risponde alla domanda più
feriale, che sa di mani e di fatica: "e noi che cosa dobbiamo fare?". E il
profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome,
risponde: "chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha".
Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele
selvatico, risponde: "chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha".
Nell'ingranaggio del mondo Giovanni getta un verbo forte, "dare". Il primo
verbo di un futuro nuovo.
In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo dare (non c'è
amore più grande che dare la vita per quanti si amano; Dio ha tanto
amato il mondo da dare suo Figlio, chiunque avrà dato anche solo un
bicchiere d'acqua fresca...). È legge della vita: per stare bene l'uomo deve
dare.
Vengono pubblicani e soldati, pilastri del potere: "e noi che cosa faremo?"
"Non prendete, non estorcete, non accumulate". Tre parole per un
programma unico: tessere il mondo della fraternità, costruire una terra
da cui salga giustizia.

Il profeta sa che Dio si incarna attraverso il rispetto e la venerazione
verso tutti gli uomini, come energia che libera dalle ombre della paura
che ci invecchiano il cuore. L'amore rinnova (Sofonia), la paura paralizza,
ruba il meglio della vita.
«E io, che cosa devo fare?». Non di grandi profeti abbiamo bisogno, ma di
tanti piccoli profeti, che là dove sono chiamati a vivere, giorno per giorno,
siano generosi di giustizia e di misericordia, che portino il respiro del
cielo dentro le cose di ogni giorno. Allora, a cominciare da te, si riprende
a tessere il tessuto buono del mondo. invita a fare esperienza?

In settimana verrà portata la comunione agli ammalati e
anziani e verranno visitate le persone ricoverate nelle case di
riposo. Se qualcuno desidera la visita o la comunione, oltre a quelli
già nella lista, è invitato ad avvertire in parrocchia al più presto.
Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro
parrocchiale: adulti €. 6,00, ragazzi €. 4,00, animatori €. 5,00.

VITA PARROCCHIALE

*Signora Antonella, italiana cerca lavoro come assistenza. Tel al 3471052041
*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.

Oggi: Giornata della solidarietà per le missioni
L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa.
.

In sacrestia si possono fare o rinnovare le adozioni a distanza.
Oggi faremo la nostra apertura dell’anno giubilare della
misericordia, con il seguente programma:
h. 10.30 S. Messa, che sostituirà le Messe delle ore 10.00 e 11.15 e
inizierà nel sagrato
h. 12.00 Inizio pellegrinaggio verso Santa Giustina
h. 13.00 Arrivo in Basilica e pranzo al sacco
h 14.00 - 14.45 Pausa per gli adulti con intrattenimento vari
h. 15.00 Visita alla tomba di S. Luca
h. 15.30 Celebrazione Penitenziale comunitaria
h. 16.00 Ritorno con mezzi propri
Tutta le famiglie della comunità sono invitate a partecipare.
Alle ore 12.30 in parrocchia pranzo di natale con gli anziani.
Lunedì ore 21.00 incontro catechisti
Martedì e giovedì ore 21.00 Prove dei giovani per il recital.
Giovedì ore 21.00 Centro d’ascolto sul vangelo della domenica
organizzato dal Masci in centro parrocchiale.
Venerdì ore 21.00 Riunione baristi di tutti i turni anche festivi
Sabato ore 15.00 Incontro di preghiera comunitario genitori e
ragazzi in preparazione al natale
Ore 17.00 Incontro Ministri starordinari dell’Eucaristia
Alle ore 21.00 Concerto in chiesa della Corale S. Cecilia
Domenica ore 10.00 Consegna del Vangelo ai bambini di IV
elementare.

Cercasi…Offresi

