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
I gruppi dalla 1° alla 5° elementare riprenderanno gli incontri dopo le festività
natalizie.
CATECHISTI
Lunedì 28/1 ore 21,00 da remoto

GRUPPI MEDIE
Si riprenderà dopo le festività natalizie
GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazione info sugli incontri da remoto via whatsapp dei rispettivi gruppi.

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)
Un grazie a chi dimostra la sua sensibilità verso la comunità.

CARITAS
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi
volontari per far fronte all’aumento
delle richieste di aiuto e per affiancare/
integrare il lavoro degli attuali volontari:
si invitano quindi nuovi parrocchiani
ad unirsi. Per INFO contattare Giuseppe Trivellin o il parroco.
Un grazie a chi desidera devolvere offerte per sostenere la Caritas.

DOPOSCUOLAC
Il Doposcuola parrocchiale riprenderà
a partire da lunedì 11/1/2021 con il
solito orario.
PREGHIERA PER IL NUOVO
ANNO
O Dio, nostro Padre, rinnova
nel tuo Spirito la faccia della
terra e compi nel corso di quest’anno che si apre l’universale
aspirazione alla giustizia e alla
pace.

DOMENICA 27 dicembre 2020

FESTA DELLA SANTA
FAMIGLIA DI GESU’, MARIA
e GIUSEPPE

PREGHIERA DI BENEDIZIONE:

Dio, sorgente e principio di
ogni benedizione, effonda su di
voi la sua grazia e vi doni per
tutto l’anno vita e salute. R.
Amen.
Vi custodisca integri nella fede,
pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. R. Amen.
Dio disponga opere e giorni
nella sua pace, ascolti ora e
sempre le vostre preghiere e vi
conduca alla felicità eterna. R.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito
Santo, discenda su di voi, e
con voi rimanga sempre. R.
Amen.
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Luca (2,22-35)
Quando furono compiuti i giorni
della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e
Giuseppe] portarono il bambino
[Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è
scritto nella legge del Signore:
«Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore» – e per offrire in
sacrificio una coppia di tortore o
due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a
Gerusalemme c’era un uomo di
nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era
su di lui. Lo Spirito Santo gli ave-

va preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima
aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare
ciò che la Legge prescriveva a
suo riguardo, anch’egli lo accolse
tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti
a tutti i popoli: luce per rivelarti
alle genti e gloria del tuo popolo,
Israele». Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che
si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre,
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in
Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Quando ebbero adempiuto
ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea,
alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno
di sapienza, e la grazia di Dio era
su di lui.

Commento
Maria e Giuseppe portarono il Bambino
a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia arriva
portando la povera offerta dei poveri,
due tortore, e la più preziosa offerta del
mondo: un bambino.
Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di
una donna si contendono il bambino.
Sulle braccia dei due anziani, riempito
di carezze e di sorrisi, passa dall'uno
all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia
del mondo che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio.
Il piccolo bambino è accolto non dagli
uomini delle istituzioni, ma da un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale,
però due innamorati di Dio che hanno
occhi velati dalla vecchiaia ma ancora
accesi dal desiderio. Perché Gesù non
appartiene all'istituzione, ma all'umanità. L'incarnazione è Dio che tracima
dovunque nelle creature, nella vita che
finisce e in quella che fiorisce.
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone
che non avrebbe visto la morte senza
aver prima veduto il Messia. Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Simeone ha colto l'essenziale: la luce di Dio è Gesù, luce
incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore in ogni amore. La salvezza non è un opera particolare, ma
Dio che è venuto, si lascia abbracciare
dall'uomo, è qui adesso, mescola la
sua vita alle nostre vite e nulla mai ci
potrà più separare.

VENERDI’ 1 gennaio 2021
MARIA, MADRE DI DIO

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, ci rendiamo pronti
ad accogliere il tuo dono.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 26 dicembre
S. Stefano, martire
ore 8,30: S.Messa -vale per S.Stefano
(Jole, Augusto, Giulia)
VALEVOLI PER LA DOMENICA:
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia; def. fam. Galeazzo, Armando e
Peter)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 27 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e
Giuseppe
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa (Terrana Rosalia;
Ivano Ruvoletto)
ore 11,30: S.Messa (def. fam. Scettri)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Masiero Francesco e Monica)
Lunedì 28 dicembre
Santi Innocenti, martiri
ore 8,00: S.Messa (Tognazzo Giovanni, Emma, Bruno; suor Annalisa
Schiavon; Schiavon Giuseppe, Maria
e Basilio; Galiazzo Giuseppe, Schiavon Vittorio e Irma; suor Annaclara;
Tosato Guerino)
Martedì 29 dicembre
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 30 dicembre
ore 8,00: S.Messa

Giovedì 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. Galiazzo; def. fam.
Bianchetto; Galiazzo Efrem)
ore 19,00: S. Messa (tutti i defunti
della comunità)
Al termine delle Messe canto del
TE DEUM
Venerdì 1 gennaio
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
ore 9,00: s.Messa
ore 11,00: s.Messa
ore 19,00: s. Messa (Varotto Italo,
Rossi Anita)
Sabato 2 gennaio
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori della
Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Dina e Carlo;
Anna e Antonio)
ore 19,00: S.Messa
Domenica 3 gennaio
II Domenica dopo Natale
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa
ore 19,00: S.Messa
UN GRAZIE...
Un grazie a tutti coloro che, a vario
titolo e nei vari ambiti parrocchiali e
pastorali, hanno aiutato e continuano
ad aiutare la Comunità a vivere con
gioia questi giorni di festa.

