
Ed ecco, la stella, che avevano visto 
spuntare, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trova-
va il bambino. Al vedere la stella, pro-
varono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Ma-
ria sua madre, si prostrarono e lo ado-
rarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritor-
no al loro paese. 
 
Una stella ha guidato i Magi fino a 
Betlemme perché là scoprissero “il re 
dei Giudei che è nato” e lo adorasse-
ro.  Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la 
stella apparsa ai Magi, la vista del 
Salvatore e la sua adorazione costitui-
scono le tappe che i popoli e gli indivi-
dui dovevano percorrere nel loro an-
dare incontro al Salvatore del mondo. 
La luce e il suo richiamo non sono 
cose passate, poiché ad esse si ri-
chiama la storia della fede di ognuno 
di noi, la nostra ricerca, il nostro cam-
mino. 
 
 

UN GRAZIE... 
Un grazie a tutti coloro che hanno colla-
borato in queste settimane, in particolare 
a coloro che con i loro servizi (lettori, 
canto, ministranti, catechesi, animazione, 
presepio, patronato, chiara stella, pulizia, 
preparazione e fiori chiesa, distribuzione 
dei notiziari parrocchiali e in vari altri 
servizi prestati in parrocchia), ci hanno 
aiutato e continuano ad aiutarci a vivere 
con gioia questi giorni di festa.  

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

 
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. 
 
FESTA dell’EPIFANIA 
Sabato 6 gennaio  
Ore 15,00: in piazza a Voltabarozzo 
sfilata dei re magi e dei pastori con gli 
animali da cortile. Arrivo della befana 
e consegna delle calze a tutti i bambi-
ni. Per tutti: vin brulè e cioccolata. 
All’interno della manifestazione: “Le 
sorprese della Befana: prendi il getto-
ne e scegli la scatola con la sorpresa”. 
Ore 20,45: Concerto in chiesa.  
Coro genitori della parrocchia;  
Coro “Voci della Riviera” di Fiesso 
d’Artico; Brani d’organo del maestro 
Antonio Bortolami. 
 

Buon anno!  

Un augurio di pace  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 31 dicembre 2017 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,22-35) 

Quando furono compiuti i giorni della 
loro purificazione rituale, secondo la 
legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] por-
tarono il bambino [Gesù] a Gerusalem-
me per presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Si-
gnore» – e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e 
lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore.  
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambi-

no Gesù per fare ciò che la Legge pre-
scriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace, secondo 
la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israe-
le». Il padre e la madre di Gesù si stupi-
vano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua 
madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in 
Israele e come segno di contraddizione 
– e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pen-
sieri di molti cuori». Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, 
alla loro città di Nazaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sa-
pienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 
O Dio, nostro Padre,  
che nella santa Famiglia  
ci hai dato un vero modello di 
vita, fa’ che nelle nostre famiglie 
fioriscano le stesse virtù  
e lo stesso amore, perché,  
riuniti insieme nella tua casa,  
possiamo godere la gioia senza 
fine. 



 
 
 
 
 
 
 
 
LUNEDI’ 1 gennaio 2018 
Maria, Madre di Dio 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,16-21) 
In quel tempo, [i pastori] andarono, 
senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferi-
rono ciò che del bambino era stato det-
to loro. Tutti quelli che udivano si stupi-
rono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuo-
re. I pastori se ne tornarono, glorifican-
do e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro. Quando furono compiuti gli 
otto giorni prescritti per la circoncisione, 
gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima che 
fosse concepito nel grembo. 
 

Padre buono,  
che in Maria, vergine e madre,  
benedetta fra tutte le donne,  
hai stabilito la dimora  
del tuo Verbo fatto uomo tra noi,  
donaci il tuo Spirito,  
perché tutta la nostra vita  
nel segno della tua benedizione  
si renda disponibile  
nad accogliere il tuo dono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 6 gennaio 2018 
Epifania del Signore 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All’udire questo, il re Erode restò turba-
to e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luogo 
in cui doveva nascere il Cristo. Gli ri-
sposero: «A Betlemme di Giudea, per-
ché così è scritto per mezzo del profe-
ta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali 
di Giuda: da te infatti uscirà un capo 
che sarà il pastore del mio popolo, 
Israele”». Allora Erode, chiamati segre-
tamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme dicendo: 
«Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga 
ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. 

CALENDARIO LITURGICO 

 

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) 
 
 
 

Martedì 2 gennaio 
Santi Basilio Magno e Gregorio Na-
zianzeno, vescovi e dottori della 
Chiesa 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 16,00  
 
Mercoledì 3 gennaio 
San Daniele, diacono e martire 
S.Messa: ore 8,00 
S.Messa: ore 16,00  
 

Giovedì 4 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
 
Venerdì 5 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa prefestiva 
 
Sabato 6 gennaio 
EPIFANIA del SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Canova Ettore, 
Marino, Jole) 
ore 11,15: S.Messa (Gabriotti Anto-
nio, Zaninato Giannina, Favaron Ser-
gio) 
ore 18,30: s. Messa  
 

Domenica 7 gennaio 
BATTESIMO del SIGNORE 
ore 7,30: S.Messa  
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di 
Miolo Matilde 
ore 18,30: s. Messa  
 
BATTESIMI  2017 
Domenica 7/1, festa del Battesimo 
del Signore, durante la Messa delle  
11,15  ricorderemo tutti i bambini 
battezzati nella nostra parrocchia nel 
2017; attendiamo quindi i genitori con 
i loro bambini.  
 
PRESEPIO 
(orario apertura per la visita) 
Da lunedì a venerdì: dalle 16,00 alle 
19,00. Sabato: dalle 15,00 alle 19,30. 
Domenica: dalle 9,00 alle 12,30 e  
dalle 16,00 alle 19,30. 
 




