CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: sabato 12/1
ore 15 bambini
Gruppo 2° elementare: sabato 12/1
ore 15,00 visita alla Basilica di Santa
Giustina bambini e genitori.
Gruppo 3°elementare: sabato 12/1
ore 15 ragazzi.
Gruppo 4° elementare: domenica
13/1 S.Messa ore 10 e a seguire incontro ragazzi.
Gruppo 5° elementare: sabato 12/1
ore 15 ragazzi.
GRUPPO 3° MEDIA
Incontro: sabato 12/1 ore 15,00
CATECHISTI
Lunedì 7/1 ore 21,00 in canonica
GRUPPO GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Incontro: domenica 13/1 ore 20,30 in
patronato
TESSERE CIRCOLO NOI per il 2019
Per rinnovare o dare una nuova adesione al Circolo NOI 2019 rivolgersi
agli operatori in bar.
Si ricorda che potranno usufruire
dei servizi BAR SOLO coloro che
hanno la tessera del Circolo NOI.
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00
Prossimo appuntamento: sabato 12/1.

SUOR GORETTA e MONS. PAJARO

PRANZO ANZIANI
Domenica 13/01 alle ore 12,30 in patronato momento di aggregazione per
anziani con un pranzo. Per adesioni
contattare Annarosa (049750317).

CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Raccolta offerte per sostegno a distanza
delle attività missionarie di suor Goretta e
mons. Pajaro; per tutte le domeniche fino
al 13/1 incaricati si metteranno a disposizione per la raccolta nella stanza a fianco
della sagrestia dalle 9,30 alle 12.30.

BATTESIMI 2018
Domenica 13/1, Festa del Battesimo
del Signore, durante la Messa delle
ore 11,15, ricorderemo tutti i bambini
battezzati nella nostra parrocchia nel
2018; attendiamo quindi i genitori con
i loro bambini.

DOMENICA 6 gennaio 2019
Epifania del Signore

MARCIA DELLA PACE 2019
Domenica 27 gennaio, con partenza
alle ore 14,30 dalla Stazione FS di
Padova e arrivo presso lo Stadio Colbachini. Alle ore 17,00 Celebrazione
Eucaristica con il Vescovo

FESTA dell’EPIFANIA
Domenica 6 gennaio

Dalle 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 bambini. Per tutti: vin
brulè e cioccolata.
All’interno della manifestazione:
“Le sorprese della Befana: prendi il
gettone e scegli la scatola con la sorpresa”.

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 turbato 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 risposero: «A Betlemme di Giudea, perché
così è scritto per mezzo del profeta: “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 segretamente 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.
Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e
si fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono.
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 ritorno al loro
paese.
Commento al Vangelo
Dai pastori nella campagna di Betlemme a tutti i popoli. Il dono di Dio si dilata
fino agli ultimi confini delle genti. Altre
strade, altri segni e profezie hanno condotto i "Magi" a Gerusalemme, centro
della fede di Israele. Devono passare
attraverso questa mediazione del popolo dell'antica alleanza per arrivare a
Colui che vogliono adorare. I Magi ri-

cercano e arrivano alla fede attraverso
segni e vie fragili, ma con grande determinazione: "Siamo venuti per adorarlo".
Contrasta la quiete degli abitanti di Gerusalemme; non aspettano e non desiderano. Conoscono ma non credono,
quasi imprigionati in un sistema astratto
e fuori dalla storia reale della salvezza.
La volgarità di Erode è nella sua unica
preoccupazione di auto conservare il
proprio potere ad ogni costo. Erode - e
la città - sa che il re nato è il Cristo, ma
chiama i Magi di nascosto: un segnale
della sua malvagità. Dopo le indicazioni
date dalle Scritture, la stella, confermata dalla Parola, torna a guidare il cammino, ed è segno di grande gioia. Un
sentimento opposto a quello di Gerusalemme e dei suoi capi.
I Magi, rappresentanti dell'umanità che
cerca e che è compresa nel progetto di
Dio, entrano, vedono, adorano e offrono i loro doni. Meraviglia questa offerta
dei pagani che arrivano alla presenza
del Signore e, come Giuseppe, anch'essi ricevono in sogno le indicazioni
per ritornare al loro paese.
La stella compare fin dall'inizio, ma
ogni volta sorprende e rallegra, perché
è riconosciuta come segno divino e
mostra come sia il Signore a condurre
la storia. Essa precede il cammino e lo
indica, come quando il Risorto dice "Vi
precederò in Galilea", oppure quando
l'angelo dice: "È risuscitato dai morti,
ed ora vi precede in Galilea"; in questo
caso non è una stella, ma è il Risorto
stesso che "va avanti ai suoi discepoli".

La festa di oggi, attraverso le figure dei
magi, mostra come la luce del Risorto
splende per tutti i popoli. È la chiamata
universale alla salvezza, il destino di
resurrezione per gli uomini di ogni tempo. La luce del Risorto che attira tutti è
lo Spirito Santo.
Ricordiamo il significato dei doni
dei tre magi:
ORO: ad indicare che Gesù è
vero Re.
INCENSO: ad indicare che Gesù è vero Dio
MIRRA: ad indicare che Gesù è
vero uomo

Una Stella...

Una stella ha guidato i Magi fino
a Betlemme perché là scoprissero “il re dei Giudei che è nato”
e lo adorassero. Il viaggio
dall’Oriente, la ricerca, la stella
apparsa ai Magi, la vista del
Salvatore e la sua adorazione
costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro andare incontro
al Salvatore del mondo. La luce
e il suo richiamo non sono cose
passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di
ognuno di noi, la nostra ricerca,
il nostro cammino.
BENEDIZIONE CASE

Questa settimana: Via Savorgnan e
Via Candiano II
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 13/1: laboratorio

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 5 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Tiso Brigida,
Marchi Antonio)
ore 18,30: S.Messa (Schiavolin Clara
ann., Galiazzo Francesco, Marisa,
Angelo, Galeazzo Colomba)
Domenica 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Casotto Lina;
Canova Marino, Ettore, Francescato
Jole)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Schiavon Giorgio, Andrea)

Lunedi 7 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 8 gennaio
Non c’è la Messa delle 8,00
Mercoledì 9 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 10 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica
aperta a tutti in cappella
Venerdì 11 gennaio
ore 8,00: S.Messa
Sabato 12 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Ponchia Bruno,
Elena, Luisetto Giovanni, Caterina;
Xillo Luigino)

Domenica 13 gennaio
BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 16,00: Rito del Battesimo di Zoccarato Ester
ore 18,30: S.Messa
ANNUNZIO
DEL GIORNO DELLA PASQUA
Nel giorno dell’Epifania, alla luce della
gloria del Signore si è manifestata e
sempre si manifesterà in mezzo a noi
fino al suo ritorno, nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo
i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo
del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua il 21 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo
ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni
santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6
marzo.
L’Ascensione del Signore, il 2 giugno.
La Pentecoste, il 9 giugno.
La prima domenica di Avvento, l’ 1 dicembre
Anche nelle feste della santa Madre di
Dio, degli apostoli, dei santi e nella
commemorazione dei fedeli defunti, la
Chiesa pellegrina sulla terra proclama
la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia, lode
perenne nei secoli dei secoli.

