CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 2° elementare: Sabato 21/12
ore 15,00 (bambini).
Gruppo 3° elementare: Sabato 21/12
ore 15,00 (ragazzi).
Gruppo 4° elementare: Sabato 21/12
ore 15,00 (ragazzi).
Gruppo 5° elementare: Sabato 21/12
ore 15,00 ragazzi con catechiste ed incontro genitori con il parroco.
BATTESIMI 2019
Domenica 12/1, Festa del Battesimo del
Signore, durante la Messa delle ore
11,15, ricorderemo tutti i bambini
battezzati nella nostra parrocchia nel
2019; attendiamo quindi i genitori con i
loro bambini.

NOTIZIARIO di NATALE e BUSTE
Un grazie a chi ha collaborato per la realizzazione e la distribuzione del Notiziario.
Un grazie anche a chi vorrà contribuire
alle spese della parrocchia con la busta
natalizia (che potrà essere portata direttamente in chiesa)

TESSERE CIRCOLO NOI per il 2020
Per rispettare le varie normative fiscali,
amministrative, assicurative di chi partecipa alle iniziative del Circolo NOI del patronato (e in particolare per chi usufruisce
dei servizi del BAR del patronato) è necessario essere tesserati al CIRCOLO
NOI. Per rinnovare o dare una nuova
adesione al Circolo NOI 2020 rivolgersi
agli operatori in bar a partire da lunedì
9/12, o comunque entro dicembre.

CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 9,30
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00

SUOR GORETTA e MONS. PAJARO
Fino al 12/1; incaricati della nostra Caritas
si metteranno a disposizione per la raccolta nella stanza a fianco della sagrestia
dalle 9,30 alle 12.30.

CARITAS
Domenica 22/12: 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.

VISITA PRESEPI A VERONA
La parrocchia organizza per venerdì 3
gennaio una visita alla mostra Presepi
dal mondo di Verona (quest’anno verrà
fatta presso Palazzo della Gran Guardia
a fianco dell’Arena). Quota di partecipazione (pullman più biglietto) euro 15 a
testa (per tutti). Partenza alle ore 14,00
e rientro per le 20,00 circa. Adesioni
presso Annarosa 049750317 che sarà a
disposizione in patronato venerdì 27/12
dalle 16,00 alle 18,00 per la raccolta
delle quote di partecipazione.
PRANZO ANZIANI
Domenica 5 gennaio alle ore 12,30 in
patronato momento di aggregazione
per anziani con un pranzo.
Per adesioni: Annarosa 049750317
————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 22 dicembre 2019

IV domenica di Avvento

concepirà e darà alla luce un figlio: a lui
sarà dato il nome di Emmanuele», che
significa “Dio con noi”. Quando si destò
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del Signore e prese con
sé la sua sposa.
MERCOLEDI’ 25 dicembre 2019
- Natale del Signore

Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla
in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in
sogno un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine

Dal Vangelo secondo Luca(2,1-14)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 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 famiglia di Davide.
Doveva farsi censire insieme a Maria,
sua sposa, che era incinta. Mentre si

trovavano in quel luogo, si compirono per
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito, 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, pernottando 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 timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto
il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato
in una mangiatoia». E subito apparve
con l’angelo una moltitudine 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».

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 ciascuno di
noi. Questo straordinario evento, compiutosi tanti secoli fa, avviene 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 profondamente
da Lui. In questo modo ci apriremo 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, riconoscenti per
la grazia di questa straordinaria nascita,
per il bene che porta con sé e che, a
nostra volta, doneremo al nostro prossimo.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Lunedì 23/12 dalle ore 18,00 alle ore
19,00 Adorazione Eucaristica in cappella
con possibilità di Confessioni

CONFESSIONI in preparazione al
S.Natale
Martedì 24/12 dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 15,30 alle 19,00 in chiesa
BENEDIZIONE FAMIGLIE

Si procede con via Tribuno
MASCI incontro di Natale
Sabato 21/12 dalle 16,15 a Turri

A.C.R.
Appuntamento settimanale: sabato alle ore
16,00 in patronato.
Ricordiamo l’appuntamento di sabato
21/12 con la rappresentazione/recita di
Natale alle ore 17,00 in villa Arianna.

GRUPPO MISSIONI
Mercatino e Laboratorio: domenica 22/12

CHIARA STELLA
Lunedì 23/12 con partenza alle ore 16,00
dal patronato aspettiamo TUTTI coloro che
vogliono venire (ragazzi, genitori e altri che
vorranno unirsi) per andare a cantare insieme la Chiara Stella.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 21 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina; Armando e
Clara)
ore 18,30: S.Messa (Ricco Giacinto;
Pagiaro Angelo, Carlo, Clara, Calore
Elsa, Orazio, Giuliano-Germano; Bosello Albina; Di Cataldo Cirillo; Zilio
Lino, De Maio Gabriele e Angelina;
Masiero Damiano )
Domenica 22 dicembre
IV domenica di Avvento
ore 7,30: S.Messa (Cecchinato Giuseppe)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa - Benedizione
delle statuette di Gesù Bambino
(Galeazzo Ilario; Mezzocolli Gianfranco, Bilato Luigi, Giacon Mafalda)
ore 11,15: S.Messa (Merlin Stefano;
Ventura Lanfranco; Lucarelli Angelo,
Maria, Guzzo Antonio)
ore 18,30: S. Messa (Zarpellon Arrigo,
Oliva, Romilda, Danilo; Buson Romeo
e Loredana; Zoppello Rita e Tessaro
Giuseppina; Schiavon Francesco e
Marchi Maria)
Lunedì 23 dicembre
ore 8,00: S.Messa
dalle 18,00 alle 19,00: Adorazione Eucaristica in cappella

Martedì 24 dicembre
Vigilia di Natale
ore 8,00: S.Messa
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
e per prendere qualcosa insieme.

Mercoledì 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
Giovedì 26 dicembre
Santo Stefano, primo martire
ore 8,45: s.Messa (Jole, Augusto e
def. fam. Sandei; Lana Raimondo,
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio)
Alle ore 10,00 in chiesa vi sarà la Celebrazione del Rito del Battesimo di
Franzese Liam
ore 11,15: s.Messa
Venerdì 27 dicembre
S.Giovanni evangelista
ore 8,00: S.Messa (Miolo Francesca,
Angelo, Creazza Nerina)
Sabato 28 dicembre
Santi Innocenti martiri
ore 8,00: S.Messa (suor Annaclara)
ore 16,00: S.Messa (Bortolami Teodoro, Luise Bruna; Garavello Stefano;
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia;
Rossi Gianna, Masin Rosanna)
ore 18,30: S.Messa (Calore Giancarlo
e Antonio, Volpin Maria, Marchi Mario,
Varotto Jole; Galiazzo Pietro e Masiero Monica)
Domenica 29 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e
Giuseppe
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e
def. fam.)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesca)

