
NOTA ECONOMICA 
Mantenendo contemporaneamente e 
doverosamente sempre viva la nostra 
sensibilità per la Caritas e i nostri mis-
sionari, non dobbiamo dimenticarci 
delle SPESE della parrocchia. Ancora 
per un anno ci sono rate di Mutuo di 
circa 3.000 euro al mese da pagare, 
spese di sanificazione per garantire 
l’igienizzazione della chiesa e delle 
aule dove si svolgono le attività dei 
ragazzi e giovani, alcune spese per 
manutenzioni urgenti e non rinviabili e 
altre spese per la vita parrocchiale.  
Un GRAZIE a chi dimostra la sua 
sensibilità verso la comunità. 
 
PARTECIPAZIONE DIOCESANA  
AL SOSTEGNO SOCIALE PARROC-
CHIALE  
La Diocesi di Padova si impegna a 
sostenere la carità delle parrocchie 
nei confronti di persone che attraver-
sano momenti di difficoltà economica. 
Viene messo a disposizione di ogni 
parrocchia che ne farà richiesta un 
contributo; tale contributo diocesano 
potrà essere utilizzato esclusivamente 
per operazioni comprovate da movi-
menti contabili tracciabili. Si auspica 
che ogni parrocchia (e quindi anche la 
nostra) si impegni, con il concorso di 
tutta la comunità, a raddoppiare il con-
tributo diocesano. Per aderire all’ini-
ziativa rivolgersi al parroco. 
 

 
 

CARITAS 
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi 
volontari. La richiesta è legata sia 
alla necessità di far fronte all’aumento 
delle richieste di aiuto, sia per affian-
care/integrare il lavoro degli attuali 
volontari: è un dato di fatto che fattori 
come età, salute, questioni familiari 
possano condizionare i tempi degli 
stessi volontari nel mettersi a disposi-
zione.  
Rimanendo sempre  l’esigenza di ga-
rantire la continuità del servizio si invi-
tano nuovi parrocchiani ad unirsi agli 
attuali volontari per allargare e raffor-
zare il nostro Gruppo Caritas. 
Per informazioni contattare Giuseppe 
Trivellin o il parroco. 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro:  
domenica 6/12, 13/12 e 20/12  incari-
cati della nostra Caritas parrocchiale 
si metteranno a disposizione per la 
raccolta in patronato (entrata cancel-
lo a fianco del campanile) dalle 9,30 
alle 12.30. Un cartello indicherà con 
precisione la stanza di riferimento. 
 
————————————————— 

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

DOMENICA 6 dicembre 2020 
II Domenica di AVVENTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vangelo secondo Marco (1,1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio 
di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero: egli preparerà la tua 
via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Gio-
vanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversio-
ne per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalem-
me. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle at-
torno ai fianchi, e mangiava cavallette e 
miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: 
io non sono degno di chinarmi per sle-

gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battez-
zerà in Spirito Santo». 
 

Breve commento 
In confronto all’introduzione di-
screta nel tempo dell’Avvento avve-
nuta domenica scorsa, l’annuncio 
di oggi è spettacolare: “Ecco, io 
mando il mio messaggero davanti a 
te... Voce di uno che grida nel de-
serto: preparate la strada del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri”.  
Giovanni Battista fa il suo ingresso 
nel mondo, vestito di peli di cam-
mello. Le sue parole bruciano l’a-
ria, le sue azioni frustano il vento. 
Predica “un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati” ed 
immerge i suoi discepoli nelle ac-
que del Giordano. Il suo messag-
gio, pur legato a un momento della 
storia, è eterno. Si rivolge anche a 
noi. Anche noi dobbiamo preparare 
la strada del Signore, poiché un 
sentiero si spinge fino ai nostri cuo-
ri. Purtroppo durante l’Avvento, 
molte distrazioni ci ostacolano 
nell’accogliere, spiritualmente, il 
messaggio del Vangelo. Proviamo a 
meditare su quanto ci dice san Pie-
tro: “Noi aspettiamo nuovi cieli e 
una terra nuova, nei quali avrà sta-
bile dimora la giustizia” (2Pt 3,13). 

LL
Nuovo timbro



8 dicembre 
Solennità 
dell’ 
Immacolata  
Concezione 
 

Dal Vangelo  
secondo Luca 
(1,26-38) 

In quel tempo, 
l’angelo Gabriele 
fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena 
di grazia: il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà gran-
de e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Breve commento 
Maria concepì Gesù per mezzo del-
la fede. La concezione verginale di 
Gesù fu opera dello Spirito Santo, 
ma per mezzo della fede di Maria. 
È sempre Dio che opera, ma attra-
verso la collaborazione dell’uomo. 
Credere, infatti, è rispondere con 
fiducia alla parola di Dio, acco-
gliere i suoi piani come se fossero 
propri e sottomettersi in obbedien-
za alla sua volontà per collaborar-
vi. La fede vuole sempre: 1) la fidu-
cia in Dio e 2) la professione di ciò 
che si crede. Una volta riconosciu-
ta vera la parola di Dio, Maria di-
rà: “Eccomi, sono la serva del Si-
gnore, avvenga per me secondo la 
tua parolax” (Lc 1,38). Dalla sua 
fede quindi nacque Gesù e pure la 
Chiesa. La Chiesa ha il compito di 
continuare nel mondo la missione 
materna di Maria, quella di comu-
nicare il Salvatore al mondo.  

 
ITINERARIO DI PREPARAZIONE 
AL NATALE a cura di Raffaele 
Zappatore - “Il cuore di Dio” 
4 incontri per riscoprire il nucleo/
cuore della nostra fede.  
Gli incontri saranno sempre in 
chiesa alle ore 17,00, durante 
le 4 domeniche di Avvento.  
Secondo incontro: domenica 
6/12 tema “Il Figlio”. 
 
PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 5 dicembre 
ore 8,00: S.Messa (Anton Totu, Ana 
Totu, Maria Ficau, Anton Ficau e nonni) 
ore 16,00: S.Messa (Dina e Carlo; 
Anna e Antonio) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Domenica 6 dicembre 
II Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Calore Aldo, Antonietta, Sergio; Sec-
co Leandro e Nevia) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

Lunedì 7 dicembre 
Sant’Ambrogio 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa (Luisetto Giovan-
ni, Caterina, Ponchia Bruno e Elena) 
 

Martedì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Conce-
zione della Beata Vergine Maria, 
ore 8,30: S.Messa (Galeazzo Ilario; 
Ponchia Ives e don Mario Bazzolo; 
Ceschi Anselmo, Gheller Giacomina) 
ore 10,00: S.Messa (Bertipaglia Gio-
vanni, Negrisolo Eva) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 17,00: Preghiera del Rosario e a 
seguire preghiera dei Secondi Vespri  
dell’Immacolata 
ore 19,00: S.Messa  
 

Mercoledì 9 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 10 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

 

Venerdì 11 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 12 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Baggio Germa-
no) 
ore 19,00: S.Messa (Peggion Ida, De 
Maio Gabriele e Angelina; Sodi Paola; 
Galeazzo Bepi, Ada, Maria; Bertaggia 
Guido, Francesca; Lally,n Olindo, Nè-
reo, Cesira, Lorenzo) 
 
Domenica 13 dicembre 
III Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa (Cavallaro Dino, 
Ruzzonte Angelina) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Anna, Tommaso) 
ore 19,00: S.Messa  
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 12/12 
ore 15,00 
Gruppo 2° elementare: Sabato 5/12 ore 
15.00. Sabato 19/12  ore 15,45 . 
Gruppo 3° elementare: Sabato 12/12 
ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 4° elementare: Sabato 12/12 
ore 11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 12/12 
ore 14,30 (tre gruppetti);  
 

GRUPPO 1° MEDIA: 
Domenica 13/12 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPO 2° e 3° MEDIA 
Domenica 13/12 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI  
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super) 
Comunicazione info sugli incontri da re-
moto via whatsapp dei rispettivi gruppi. 

 




