
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.  
 

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

VISITA ALLA MOSTRA PRESEPI  
A SANTA MARIA DI SALA (VE) 
La parrocchia organizza per giovedì 
3 gennaio una visita alla mostra 
presepi a Caselle di Santa Maria di 
Sala. In un’ apposita tensostruttura 
accanto alla chiesa, sono esposti 
circa 650 presepi tra cui quasi 300 
provenienti dall’estero.  
Partenza con pullman dal piazzale 
della chiesa alle ore 14,00 e ritorno 
per 19,30/20,00 circa.  
La proposta è aperta a tutti coloro 
che desiderano partecipare.  
Quota di partecipazione 10 euro gli 
adulti e 6 euro bambini/ragazzi 
(minorenni). Per adesioni contattare 
il parroco (3476439698) 
 

 
 

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.  
 

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

 
FESTA dell’EPIFANIA 

Domenica 6 gennaio  
Dalle ore 15,00: in piazza a Voltaba-
rozzo 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 sor-
presa”. 
 

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 30 dicembre 2018 
Santa Famiglia di Gesù,  

Maria e Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (2,41-52) 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi saliro-
no secondo la consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprende-
vano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero.  
Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i cono-
scenti; non avendolo trovato, tornarono 
in cerca di lui a Gerusalemme.  
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l’udivano erano pieni di stupore per 

la sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti, e sua ma-
dre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angoscia-
ti, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?».  
Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a 
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua 
madre custodiva tutte queste cose nel 
suo cuore. E Gesù cresceva in sapien-
za, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

LL
Nuovo timbro



MARTEDI’ 1 gennaio 2019 
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  
ad accogliere il tuo dono.  

PRESEPE IN FAMIGLIA 
Chi lo desidera può mettere nell’appo-
sito contenitore in fondo alla chiesa una 
foto del proprio presepe (formato max 
13x18). Sul retro delle foto dovrà esse-
re indicato il nome.  
Le foto verranno poi esposte nelle do-
meniche 6/1 (Epifania) e 13/1. 
 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 2019 

Chi desidera aderire all’Azione Cattoli-
ca per il nuovo anno 2019 contatti diret-
tamente don Gianluca.  
 

ACR (azione cattolica ragazzi) 
Ogni sabato ore 16,30 - 18,00 
Prossimo appuntamento: sabato 12/1. 
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
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 disposi-
zione per la raccolta nella stanza a fianco 
della sagrestia dalle 9,30 alle 12.30. 

 
TESSERE CIRCOLO NOI  per il 2019 
Per rinnovare o dare una nuova ade-
sione al  Circolo NOI 2019 rivolgersi 
agli operatori in bar entro dicembre.  
 
CALENDARIO CATTURA LA LUCE 
Calendari 2019 realizzati con alcune 
delle fotografie del Concorso fotografi-
co “Cattura la Luce” della scorsa Sa-
gra. Chi desidera acquistarli troverà 
alcuni incaricati fuori della chiesa al 
termine delle messe delle ore 10,00 e 
delle ore 11,15 di domenica 30/12. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
 

Sabato 29 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Bortolami Teodoro, Luise Bruna; 
def. fam.Pavan e def. fam. Mazzucato) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Domenica 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
ore 7,30: S.Messa (Lotto Livio, Anto-
nietta, Mariano, Saccon Antonio, An-
tonia, Amedeo) 
ore 8,45: S.Messa (Bazzolo Giusep-
pe, Italia, don Mario) 
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo; Masiero Monica; Sante) 
 

Lunedi 31 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,15: Rosario in chiesa in prepara-
zione 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 (Giovannina e 
Adamo; def. fam. Galiazzo, def. fam. 
Bianchetto, def. fam. Ponchia; Galiaz-
zo Efrem) 
ore 18,30: S. Messa (Merlin Stefano; 
tutti i defunti della comunità) 
Al termine delle Messe canto del TE 
DEUM 
 

Martedì 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, 
Anita) 

 

Mercoledì 2 gennaio 
Santi Basilio Magno e Gregorio Na-
zianzeno, vescovi e dottori della 
Chiesa 
S.Messa: ore 8,00 
 

Giovedì 3 gennaio 
San Daniele, diacono e martire 
S.Messa: ore 8,00 
 

Venerdì 4 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 5 gennaio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,00: S.Messa 
 

Domenica 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  
ore 18,30: S.Messa (Schiavon Gior-
gio, Andrea) 
 
VEGLIA PER LA PACE 
con ROSARIO meditato.  
Momento di preghiera a tema “Veglia 
Luce nella notte” con Rosario medi-
tato: giovedì 3/1 alle ore 21,00 in cap-
pella. 
 

INCONTRO BIBLICO 
Incontro biblico di approfondimento (a 
cura di Raffaele Zappatore) su brani 
del Vangelo di Matteo con aggancio ai 
temi dell’Epifania, del Battesimo di 
Gesù e delle tentazioni. 
Incontro in cappella venerdì 4/1 alle 
ore 21,00. 
 




