
CONFESSIONI 
Adorazione Eucaristica personale con 
possibilità di Confessioni: lunedì 
21/12 dalle 16,00 alle 17,30 e martedì 
22/12 dalle 17,30 alle 19,00. 
 

Giovedì 24/12:  
Tempo a disposizioni per le CONFES-
SIONI dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
15,30 alle 18.30 in chiesa 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Ultima domenica per la raccolta delle 
offerte per sostegno a distanza delle 
attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro: domenica 20/12 pres-
so la SALA accanto al bar del patro-
nato (entrata cancello a fianco del 
campanile) dalle 9,30 alle 12.30. 
 

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 esse-
re portata direttamente in chiesa) 
Un grazie a chi dimostra la sua sensi-
bilità verso la comunità. 
 

CARITAS 
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi 
volontari per far fronte all’aumento 
delle richieste di aiuto e per affianca-
re/integrare il lavoro degli attuali vo-
lontari: si invitano quindi nuovi par-
rocchiani ad unirsi. Per INFO contat-
tare Giuseppe Trivellin o il parroco. 
Un grazie a chi desidera devolvere 
offerte per sostenere la Caritas. 

Buon Natale a tutti! 
Il tempo difficile che stiamo vivendo, 
con le sue incertezze e preoccupazioni 
per la salute, le relazioni, il lavoro, i vari 
ambiti sociali, non affievolisca la gioia e 
la consapevolezza che Dio è e sarà 
sempre accanto a noi. Il Natale del Si-
gnore ci dona la grazia di poter ascolta-
re, ancora una volta, la lieta notizia di 
una notte lontana nel tempo, ma così 
vicina al cuore di ciascuno di noi. Que-
sto straordinario evento, compiutosi 
tanti secoli fa, avviene anche oggi, in 
questo Natale 2020 così condizionato 
anche negli incontri e nelle relazioni 
familiari e con gli amici. Il Signore rinno-
va ancora la sua nascita per noi; ogni 
persona riceva in dono la sua pace co-
me hanno cantato gli angeli a Betlem-
me: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
sulla terra pace agli uomini che egli 
ama”. Ci impegniamo ad essere sempre 
strumenti di salvezza e di pace, dando 
significato e valore alla nostra vita.  
Il Natale ci ricorda l’incarnazione di un 
Dio che si fa uomo per camminare con 
noi e in mezzo a noi, nella realtà della 
nostra vita. Il Natale rinnovi in noi luce e 
speranza. Fisicamente non potremo 
raggiungere molte persone… una cosa 
però non conosce limiti: la nostra pre-
ghiera e il nostro desiderio di bene e di 
amore per tutti. Buon Natale! 
————————————————— 

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

DOMENICA 20 dicembre 2020 
IV Domenica di AVVENTO 

 

Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne 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 domandava 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 chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacob-
be e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ec-
co, 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 se-
condo la tua parola». E l’angelo si al-
lontanò da lei. 
 

VENERDI’ 25 dicembre 2020 
NATALE del SIGNORE 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14) 
In quei giorni un decreto di Cesare Au-
gusto ordinò che si facesse il censi-
mento 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 

LL
Nuovo timbro



apparteneva infatti alla casa e alla fa-
miglia di Davide. Doveva farsi censire 
insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luo-
go, si compirono per lei i giorni del par-
to. Diede alla luce il suo figlio primoge-
nito, 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, per-
nottando 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 timo-
re, ma l’angelo disse loro: «Non teme-
te: ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salva-
tore, che è Cristo Signore. Questo per 
voi il segno: troverete un bambino av-
volto in fasce, adagiato in una mangia-
toia». 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». 
 
ITINERARIO DI PREPARAZIONE 
AL NATALE a cura di Raffaele 
Zappatore - “Il cuore di Dio” 
Quarto e ultimo incontro:  
domenica 20/12, ore 17,00 con 
tema: “LA PREGHIERA”. 
 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Verrà comunicato 
quanto prima ai genitori il calendario degli 
incontri da dopo l’Epifania in poi. 
Gruppo 2° elementare: Sabato 19/12 ore 
15.45.  
Gruppo 3° elementare: Sabato 19/12  ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 4° elementare: Sabato 19/12  ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 19/12 ore 
14,30 (tre gruppetti); sempre alle ore 14,30 
incontro dei genitori con il parroco. 
 

GRUPPO 2° e 3° MEDIA 
Sabato 19/12 ore 17,00 Celebrazione  in 
preparazione al Natale. 
 

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

BENEDIZIONE delle Statuette di Ge-
sù Bambino 
La benedizione verrà fatta al termine 
degli incontri di catechismo di sabato 
19/12. Per altri parrocchiani che fossero 
interessati alla benedizione, in chiesa, 
accanto alle porte di uscita, sarà possibi-
le trovare una preghiera da fare in fami-
glia che richiama le parole della preghie-
ra di benedizione. 

#undonoaGesù 
Iniziativa di Natale promossa dalla no-
stra Comunità. Per tutte le INFO vede-
re locandina in chiesa e bacheca ester-
na (è stata girata anche sui vari gruppi 
whatsapp parrocchiali) 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 19 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Becara France-
sca; def. fam. Turatto, Pietrobon e 
Baldo; Di Cataldo Cirillo; Caporello 
Quinto; Ragazzo Antonio e Clelia; 
Samuele, Angela, Alessandro; Rossi 
Gianna; Scandolaro Rosetta) 
ore 19,00: S.Messa (Bortolami Clara, 
Elsa, Pagiaro Angelo Carlo, Calore 
Germano, Orazio) 
 
Domenica 20 dicembre 
IV Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio) 
ore 10,00: S.Messa (Paiaro Silvano, 
Oriana, Daniela; Galtarossa Ottorino, 
Maria) 
ore 11,30: S.Messa (Ventura Lanfran-
co; Merlin Stefano; Pizzocaro Italo, 
Walter, Rino, Maria) 
ore 19,00: S.Messa (Masiero Damia-
no e def. fam. Galtarossa Giovanni ; 
def. fam. Pasquetto e Merlo) 
 
Lunedì 21 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 22 dicembre 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca, Creazza Nerina) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Mercoledì 23 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 24 dicembre 
Vigilia di NATALE 
ore 8,00: S.Messa - ultima di Avvento 
 

SANTE MESSE DI NATALE: 
Giovedì 24 dicembre 
ore 19,00: S.Messa 
N.B. salvo variazioni per nuove disposi-
zioni che dovessero entrare in vigore (o 
date dalla Diocesi) successivamente 
alla stampa del presente foglietto 
 

Venerdì 25 dicembre 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 17,00: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 

Per le Messe di Natale ci saranno  

circa 40 posti aggiuntivi in AULA 

CORO accanto alla chiesa dove 

saranno proiettate su SCHERMO le 

celebrazioni. Volontari saranno a 

disposizione per dare informazioni 

e accompagnare chi non dovesse 

trovare posto in chiesa. Ovviamen-

te si invita tutti a comprendere la 

particolare situazione e approfittare 

comunque della diversificazione di 

orario delle Messe proposte. 
 

Sabato 26 dicembre - S. Stefano 
ore 8,30: S.Messa -vale per S.Stefano 
VALEVOLI PER LA DOMENICA: 

ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; def. fam. Galeazzo, Armando e 
Peter) 
ore 19,00: S.Messa 
 

Domenica 27 dicembre 
S.Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (def. fam. Scettri) 
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Masiero Francesco e Mo-
nica) 




