TESSERE CIRCOLO NOI per il 2018
Chi frequenta abitualmente il centro
parrocchiale e desidera contribuire
affinché vengano rispettate le varie disposizioni in ordine agli aspetti amministrativi, assicurativi e fiscali (in particolare per chi accede ai servizi del BAR) è
invitato a fare la tessera del CIRCOLO
NOI per il nuovo anno. Per rinnovare o
dare una nuova adesione rivolgersi agli
operatori in bar entro dicembre. Un
GRAZIE a tutti coloro che, comprendendone le motivazioni, vorranno fare o
rinnovare le tessere.
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Raccolta offerte per sostegno a distanza
delle attività missionarie di suor Goretta e
mons. Pajaro: nelle domeniche fino al
14/1 alcuni incaricati si metteranno a disposizione per la raccolta nella stanza a
fianco della sagrestia dalle 9,30 alle 12,15

CHIARA STELLA
In questi giorni gruppi della parrocchia
stanno passando per alcune vie della
nostra comunità. Non è possibile passare per tutte le vie della parrocchia.
Le vie toccate sono da considerarsi
quindi come rappresentative dell’intera comunità parrocchiale.
I gruppi avranno come segno distintivo un foglietto parrocchiale (come il
presente) ma bianco e con la sola
intestazione colorata originale.
COMUNIONE AMMALATI
A partire da lunedì 18/12 don Pierangelo passerà a portare la comunione
agli ammalati.

CARITAS
Centro di ascolto: martedì e sabato
dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
Accoglienza invernale per alcune persone senza fissa dimora. Un grazie a
chi si è messo a disposizione per questo servizio di solidarietà.
Domenica 17/12: giornata della Caritas parrocchiale. Incaricati della
Caritas raccoglieranno alle porte della
chiesa offerte a sostegno delle varie
attività.
Si comunica che durante il periodo
natalizio il gruppo Caritas passerà a
visitare anziani ed ammalati (sopra gli
85 anni) per portare a nome della parrocchia l’augurio di Buon Natale.

NOTIZIARIO di NATALE
Nei prossimi giorni il Notiziario verrà
portato nelle famiglie della nostra comunità. Un grazie a chi ha collaborato
per la sua realizzazione e distribuzione.
OFFERTA NATALIZIA (BUSTA)
Un grazie a tutti coloro che,
dimostrando la propria sensibilità per
le tante spese della nostra parrocchia,
vorranno offrire il loro contributo.
La busta potrà essere portata
direttamente in chiesa.
—————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 17 dicembre 2017
III Domenica di Avvento
Vangelo Giovanni 1,6-8.19-28

Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose.
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro

che ci hanno mandato. Che cosa dici di
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di
uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il
profeta Isaìa». Quelli che erano stati
inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia,
né il profeta?». Giovanni rispose loro:
«Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi
sta uno che voi non conoscete, colui
che viene dopo di me: a lui io non sono
degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Breve commento al Vangelo
Sant’Agostino commenta: “Giovanni
Battista era una voce, ma in principio il Signore era il Verbo. Giovanni
fu una voce per un certo tempo, ma
Cristo, che in principio era il Verbo,
è il Verbo per l’eternità” (Serm 293)
“ Egli - dice l’evangelista Giovanni venne come testimone per rendere
testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui ”. Anche
noi dobbiamo essere suoi testimoni
(Gv 15,27) e ciò, prima di tutto, nella
santità delle nostre vite perché “ mi
ha rivestito delle vesti di salvezza, mi
ha avvolto con il manto della giustizia ” (Is 61,10).

CATECHESI prossimi appuntamenti

CONCERTI IN CHIESA

1°elementare: sabato 16/12 ore 15,00
(bambini). Domenica 17/12 alla S.Messa
delle ore 10,00: presentazione dei bambini
alla comunità.
2°elementare: sabato 16/12 ore 15,00
(solo ragazzi).
3°elementare: domenica 17/12 ore 17,00
visita guidata al presepe della parrocchia
del Crocifisso.
4°elementare: Sabato 16/12 ore 15,00
(ragazzi con la catechista e genitori con
don Gianluca, consegna del Vangelo e
della Croce). Domenica 17/12 alle ore 17
visita guidata al presepe della parrocchia
del Crocifisso. Sabato 23/12 ore 15,00
(ragazzi più genitori).
5°elementare: sabato 16/12 ore 15,00
(ragazzi e genitori).
1° 2° 3° media: domenica 17/12 ore 15,30
confessioni.

Mercoledì 20/12 ore 9,30: Concerto di
Natale dei bambini della scuola primaria
“I.Nievo”.
Giovedì 21/12 ore 20,45: Concerto con
l’’Ensemble Vaga Luna”; direttore: Stefano
Lovato, organista: Antonio Bortolami.
Venerdì 22/12 ore 20,45: Saggio allievi del
Centro Beethoven di Voltabarozzo.

PRANZO ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per gli anziani domenica 17/12 alle
ore 12,30. Contattare Annarosa
049/750317.
ACR (azione cattolica ragazzi)
ogni sabato alle ore 16,15.
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2018
Chi desidera aderire all’Azione Cattolica per il nuovo anno 2018 contatti direttamente don Gianluca.
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00.

GRUPPO MISSIONARIO
Laboratorio missionario: domenica
17/12 ore 16 in patronato

MOMENTO DI SPIRITUALITA’
Mercoledì 20/12 ore 21 in cappella:
momento di spiritualità aperto a tutti.
Don Celestino farà nella prima parte un
momento di riflessione su questo tempo di Avvento/Natale. Seguirà una
mezz’oretta di Adorazione Eucaristica.
Per andare incontro (come orario) alle
persone più anziane è previsto anche
un momento di preghiera per venerdì
22/12 alle ore 15 in cappella: Rosario
meditato di Avvento con successivo
momento di Adorazione Eucaristica
fino alle ore 16.
CONFESSIONI in preparazione al
S.Natale (per giovani e adulti):
Sabato 23/12 dalle 10,00 alle 12,00 e
dalle 16,45 alle 18,15.
Domenica 24/12 dalle 15,30 alle 19,30.
BENEDIZIONE dei BAMBINELLI
Domenica 24/12 alla s.Messa delle
ore 10,00 i bambini, i ragazzi e tutti
coloro che lo desiderano sono invitati a
portate le statuette di Gesù bambino
(che verranno poste nei vari presepi)
per la benedizione.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 16 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00:S.Messa in cimitero
ore 16,00: S.Messa (Beccaro Francesca; Ceschi Anselmo, Gheller Giacomina, Ponchia Giannino; Benetton Amedeo, Giovanna, Rosina, Carlo; lZulian
Alfonso, Maria; Edini Lorenzo)
ore 18,30: S.Messa (Ponchia Adriana,
Benvegnù Francesca; De Maio Gabriele, Catalano Santina; Calore Giancarlo,
Antonio, Maria, Marchi Mario, Varotto
Jole; Sodi Paola; Galeazzo Lorenzo,
Cesira, Lalli, Nereo, Olindo; Schiavon
Innocente, Guglielmo, Carlo, Marisa,
Secco Margherita)
Domenica 17 dicembre
III Domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Biasiolo Vincenzo)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damiano; Di Cataldo Cirillo)
Lunedì 18 dicembre
S.Messa: ore 8,00
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio
S.Messa: ore 16,00
Martedì 19 dicembre
S.Messa: ore 8,00 (Temporin Carlo)
S.Messa: ore 16,00
Mercoledì 20 dicembre
S.Messa: ore 8,00
S.Messa: ore 9,00 in cimitero vecchio
S.Messa: ore 16,00
Giovedì 21 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa

Venerdì 22 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Lia, Giuliano,
Battista, Ada, Mario)
Sabato 23 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Armando e Clara; Schiavon Giancarlo,
Luigi, Pasquina; Bortolami Teodoro,
Luisa, Bruna; Calore Romeo, Nardo
Olinda)
ore 18,30: S.Messa (Pagiaro AngeloCarlo, Bortolami Clara, Elsa, Calore
Orazio; Schiavon Francesco, Marchi
Maria; Ventura Lanfranco, Rosa, Gino, Giovanni, Pierina; Buson Romeo,
Loredana, Zoppello Rita, Tessaro
Giuseppina)
Domenica 24 dicembre
IV Domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano)
ore 11,15: S.Messa
Vigilia di Natale
ore 22,00: Veglia di Natale
ore 23,00: s.Messa nella notte di Natale
Al termine della S.Messa ci si sposterà
in Patronato per lo scambio di auguri

Lunedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa
Martedì 26 dicembre
Santo Stefano, primo martire
ore 8,45: s.Messa
ore 11,15: s.Messa

