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 quanto prima
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
In occasione della Giornata della Caritas parrocchiale di domenica 22/12
sono state raccolte offerte per euro
1.636. La somma verrà utilizzata per
sostenere le attività della Caritas di
aiuto ai fratelli meno fortunati.
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.

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

FESTA dell’EPIFANIA
Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 14,30: 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”.
PREGHIERA...
Signore… metto nelle tue mani l’anno che inizia. Tu che trascendi il
tempo e lo spazio sarai sempre con
me, lo so bene. Aiutami a scoprire la
tua presenza in tutto. Aumenta la
mia Fede. Dammi forza e perseveranza nelle prove. Non mi succederà
nulla che non possa superare perchè
Tu sei al mio fianco. Signore, possa
ogni giorno dell’anno che inizia fare
ciò che è buono ai tuoi occhi e ciò che
rende felice chi condivide la vita con
me. Amen

Buon anno!
Un augurio di pace
e di serenità a tutti!
————————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 29 dicembre 2019

Festa della Santa Famiglia

Dal Vangelo secondo Matteo
(2,13-15.19-23)

I Magi erano appena partiti, quando un
angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi
con te il bambino e sua madre, fuggi in
Egitto e resta là finché non ti avvertirò:
Erode infatti vuole cercare il bambino
per ucciderlo».
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto,
dove rimase fino alla morte di Erode,
perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio».
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te
il bambino e sua madre e va’ nella terra

d’Israele; sono morti infatti quelli che
cercavano di uccidere il bambino».
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma,
quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi.
Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in
una città chiamata Nàzaret, perché si
compisse ciò che era stato detto per
mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».
O Dio,
nostro creatore e Padre,
tu hai voluto che il tuo Figlio,
generato prima dell’aurora del
mondo,
divenisse membro dell’umana
famiglia;
ravviva in noi la venerazione
per il dono e il mistero della
vita,
perché i genitori si sentano
partecipi
della fecondità del tuo amore,
e i figli crescano
in sapienza, età e grazia,
rendendo lode al tuo santo
nome.

MERCOLEDI’ 1 gennaio 2020
Maria Madre di Dio

BENEDIZIONE FAMIGLIE
Si riprenderà dopo l’Epifania
A.C.R.
Appuntamento settimanale: sabato alle
ore 16,00 in patronato. Prossimo appuntamento sabato 11/1 ore 16,00.
CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Si riprenderà dopo l’Epifania

Dal Vangelo secondo Luca(2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] andarono,
senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando 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
ad accogliere il tuo dono.

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. Al termine della S.Messa
faremo concluderemo con un brindisi
insieme in patronato.
UN GRAZIE...
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato 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.
PRANZO ANZIANI
Domenica 5 gennaio alle ore 12,30 in
patronato momento di aggregazione
per anziani con un pranzo.
Per adesioni: Annarosa 049750317

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 28 dicembre
Santi Innocenti martiri
ore 8,00: S.Messa (suor Annaclara)
ore 16,00: S.Messa (Giuseppe, Carmelo, Gino, Annamaria; 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; Giuseppina e Mario)
Domenica 29 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e
Giuseppe
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Tognazzo Lavinio,
Scarso Graziella e Carlo)
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e
def. fam.; def. fam. Pasquetto)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco)
Lunedì 30 dicembre
ore 8,00: S.Messa
Martedì’ 31 dicembre
ore 8,00: S.Messa
ore 15,30: Rosario in chiesa in preparazione alla Solennità di Maria Madre di Dio
Le seguenti S.Messe valgono per la
Solennità di Maria Madre di Dio:
ore 16,00: S.Messa (Adamo, Giovannina e def. fam. Bianchetto; Galiazzo
Efrem)
ore 18,30: S. Messa (tutti i defunti
della comunità)
Al termine della Messa canto del TE
DEUM

Mercoledì 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
Giovedì 2 gennaio
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della
Chiesa
S.Messa: ore 8,00
Venerdì 3 gennaio
San Daniele, diacono e martire
S.Messa: ore 8,00
Sabato 4 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Dina; Bortolami
Maria, Augusta, Ettore e def. fam.
Matterazzo)
ore 18,30: S.Messa
Domenica 5 gennaio
II DOMENICA dopo Natale
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Galiazzo Silvano)
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: S.Messa - questa Messa
vale per la Solennità dell’Epifania
Lunedì 6 gennaio
EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa (Canova Marino e
Ettore)
ore 18,30: S.Messa

