
BENEDIZIONE dei BAMBINELLI 
Domenica 24/12 alla s.Messa delle ore 
10,00 benedizione delle statuette di Gesù 
bambino che verranno poste nei vari 
presepi. 
 

TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2018 
Aiutiamo il nostro patronato ad essere 
in regola con le varie normative (in par-
ticolare per chi usufruisce dei servizi del 
BAR) facendo la tessera del CIRCOLO 
NOI per il nuovo anno. Per rinnovare o 
dare una nuova adesione rivolgersi agli 
operatori in bar entro dicembre.  
 
 

SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro: nelle 
domeniche fino al 14/1 alcuni incarica-
ti si metteranno a disposizione per la 
raccolta nella stanza a fianco della 
sagrestia dalle 9,30 alle 12,15 
 
CARITAS 
Centro di ascolto: martedì e sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 10,30.  
Accoglienza invernale per alcune per-
sone senza fissa dimora. Un grazie a 
chi si è messo a disposizione per que-
sto servizio di solidarietà. 
 
NOTIZIARIO di NATALE 
In questi giorni il Notiziario viene por-
tato nelle famiglie della nostra comuni-
tà. 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. 
 
BATTESIMI  2017 
Domenica 7/1, festa del Battesimo 
del Signore, durante la Messa delle  
10,  ricorderemo tutti i bambini 
battezzati nella nostra parrocchia nel 
2017; attendiamo quindi i genitori con 
i loro bambini.  
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Un augurio di pace e 

di serenità a tutti! 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
www.voltabarozzo.it 
Telefono: 049/750148 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 24 dicembre 2017 
IV Domenica di Avvento 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella 
fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sem-
pre sulla casa di Giacobbe e il suo re-
gno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poi-

ché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell’Altissimo ti copri-
rà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha conce-
pito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta steri-
le: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua pa-
rola». E l’angelo si allontanò da lei.

 
 
 
 
 
 
 
 
LUNEDI’ 25 dicembre 2017 
Natale del Signore 
Dal Vangelo secondo Luca(2,1-14) 

In quei giorni un decreto di Cesare Au-
gusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando Quirinio era 



governatore della Siria. Tutti andavano 
a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, 
dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla fa-
miglia di Davide. Doveva farsi censire 
insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luo-
go, si compirono per lei i giorni del par-
to. Diede alla luce il suo figlio primoge-
nito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio. C’erano in 
quella regione alcuni pastori che, per-
nottando all’aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. 
Un angelo del Signore si presentò a 
loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande timo-
re, ma l’angelo disse loro: «Non teme-
te: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salva-
tore, che è Cristo Signore. Questo per 
voi il segno: troverete un bambino avvol-
to in fasce, adagiato in una mangiatoia». 
E subito apparve con l’angelo una molti-
tudine dell’esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e sulla terra pace agli uomini, 
che egli ama». 
 
 

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. 
 

Buon Natale a tutti! 
Il Natale del Signore ci dona la grazia 
di poter ascoltare, ancora una volta, la 
lieta notizia di una notte lontana nel 
tempo, ma così vicina al cuore di cia-
scuno di noi. Questo straordinario 
evento, compiutosi tanti secoli fa, av-
viene anche oggi, in questo Natale. 
Oggi il Signore rinnova la sua nascita 
per noi; e ogni persona riceve in dono 
la sua pace come hanno cantato gli 
angeli a Betlemme: “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini che egli ama”. Il Santo Natale ci 
richiama ad accogliere Gesù dentro di 
noi, lasciandoci rinnovare profonda-
mente da Lui. In questo modo ci aprire-
mo al nostro prossimo con fiducia per 
essere sempre strumenti di salvezza e 
di pace, dando significato e valore alla 
nostra vita. Il Natale ci ricorda che è si 
festa del Dio che abita in mezzo a noi, 
ma è anche festa per noi uomini purchè 
sappiamo vivere i valori e i doni che il 
Bambino Gesù ha portato sulla Terra.  
Il Natale trasformi la nostra vita, ricono-
scenti per la grazia di questa straordi-
naria nascita, per il bene che porta con 
sé e che, a nostra volta, doneremo al 
nostro prossimo.  
 

 
CATECHESI prossimi appuntamenti 
4°elementare: Sabato 23/12  ore 15,00 
(ragazzi più genitori). 
 

GRUPPO FARO (3 media e 1 superiore) 

Incontro: sabato 23/12 ore 15,00 
 

CALENDARIO LITURGICO 

 

Sabato 23 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Arman-
do e Clara; Schiavon Giancarlo, Luigi, 
Pasquina; Bortolami Teodoro, Luisa, 
Bruna; Calore Romeo, Nardo Olinda) 
ore 18,30: S.Messa (Pagiaro Angelo-
Carlo, Bortolami Clara, Elsa, Calore 
Orazio; Schiavon Francesco, Marchi 
Maria; Ventura Lanfranco, Rosa, Gino, 
Giovanni, Pierina; Buson Romeo, Lore-
dana, Zoppello Rita, Tessaro Giuseppi-
na) 
 

Domenica 24 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

ore 7,30: S.Messa (def. fam. Ghirardo 
e Barzon) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano; 
Pastore Alberto, Meneghetti Placido) 
ore 11,15: S.Messa (De Francesco 
Giorgio) 

Vigilia di Natale 
ore 22,00: Veglia di Natale 
ore 23,00: s.Messa nella notte di Natale 
 

Al termine della S.Messa, dopo una 
preghiera presso il presepe,  ci si sposte-
rà in patronato per lo scambio di auguri e 
per prendere qualcosa insieme. 
 

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 (Jole e Augusto) 
ore 11,15: s.Messa   

Mercoledì 27 dicembre 
S.Giovanni apostolo e evangelista 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 16,00  
 

 
Giovedì 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 
Venerdì 29 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Sabato 30 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Regazzo Anto-
nio, Clelia; Biscaro Eugenio, Zamber-
lan Luigia; Stefano; Ponchia Giovan-
nina, Galiazzo Adamo; def. fam. Bian-
chetto) 
ore 18,30: s. Messa (Masiero Monica) 
 

Domenica 31 dicembre 
Santa famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa (Galiazzo Efrem) 
ore 10,00: S.Messa (Miato Maria) 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: s. Messa già della Solenni-
tà di Maria Madre di Dio. (Zorzi Fran-
cesco e Carlo).  
Al termine della Messa ringrazieremo 
insieme il Signore per l’anno appena 
trascorso con il canto del TE DEUM 
 

Lunedì 1 gennaio 
Maria Santissima, Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace 
ore 8,45: s.Messa  
ore 11;15: s.Messa   
ore 18,30: s. Messa (Varotto Italo, 
Rossi Anita) 




