
CATECHISMO iniziazione cristiana 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 
appuntamenti per prossimi 15 giorni 
Gruppo 1° elementare: sabato 11/12 e 
sabato 18/12 ore 15,00. 
Gruppo 2° elementare: sabato 4/12 e 
sabato 18/12 ore 15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 4/12 ore 
15,00. Sabato 18/12 ore 14,45 Rito della 
Consegna della Croce in chiesa con i 
genitori. 
Gruppo 4° elementare: sabato 4/12 e 
sabato 18/12 ore 11,00 (un gruppetto), 
ore 15,00 (due gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: domenica 5/12 
ore 16,30 celebrazione penitenziale e 
attività in chiesa e a seguire Messa ore 
18,30; sabato 11/12 ore 11,00 (primo 
gruppo) e ore 15,00 (secondo gruppo). 
Sabato 11/12 agli stessi orari, mentre i 
ragazzi saranno impegnati con la cate-
chesi, il parroco incontrerà i genitori. 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
Gruppo 1° media:  
Domenica 5/12 ore 17,30 
Gruppo 2° e 3° media:  
Domenica 5/12 ore 17,00 e sabato 18/12 
ore 17,00 (celebr. penitenziale). 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
Giovani 5 superiore - 1° univers.  
Per INFO sugli incontri vedere comunica-
zioni sui gruppi whatsapp. 

 
MERCATINO MISSIONARIO 

Mercoledì 8/12, nel rispetto delle di-
sposizioni sanitarie, sarà aperto il no-
stro mercatino missionario dalle 8,30 
alle 12,30 

ACR ragazzi 
Prossimi incontri: Sabato 4 e 11 dicembre 
dalle ore 16,15 alle 18,30 in patronato. La 
proposta è rivolta a bambini/ragazzi delle 
elementari. Informazioni sul gruppo geni-
tori  ACR whatsapp. Per nuove adesioni:  
contattare il parroco.  
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distanza 
delle attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro: domenica 5/12, 12/12, 
19/12 e 26/12  incaricati della nostra Cari-
tas parrocchiale si metteranno a disposi-
zione per la raccolta nella stanza accan-
to alla sagrestia dalle 9,30 alle 12.30.  
Entrata (oltre che per la via interna alla 
chiesa) anche dal cancelletto a fianco del 
campanile)  
 

MARCIA 
Domenica 5/12 45esima Marcia non com-
petitiva “Su e xo pa ea Volta” organizzata 
dal Gruppo podisti Voltabarozzo. 
 

ANZIANI - patronato 
E’ previsto un momento di aggregazio-
ne per i nostri amici più anziani per mer-
coledì 15/12 alle ore 15,00 in patronato. 
Si RACCOMANDA: 
- Green Pass 
- comunicare la partecipazione a Anna-
rosa 3392433208 
 

BAR 
Mercoledì’ 8/12 alla mattina verrà aper-
to il BAR del Circolo NOI del patronato 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

DOMENICA 5 dicembre 2021 
II DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca (3,1-6) 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 
era governatore della Giudea, Erode 
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predican-
do un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel 
libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizza-
te i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Breve commento 
La seconda domenica di Avvento pre-
senta la figura di Giovanni Battista co-
me segno della venuta della salvezza di 
Dio. La storia vive qui il suo culmine: il 
momento più atteso e più desiderato, il 
momento dell’annuncio del regno di Dio 
che comincia: il Messia sta per arrivare. 
Nella tradizione dei grandi profeti 
dell’Antico Testamento, la parola di Dio 
è rivolta a Giovanni nel deserto. Gio-
vanni - figlio di Zaccaria - diventa così 
profeta e precursore del Messia. 
Malgrado le paure e il terrore che ispira, 
il deserto è, nella memoria religiosa del 
popolo di Israele, il luogo di riunione, 
dove Dio ha parlato al cuore del suo 
popolo, il luogo dove Dio è stato più 
che mai il pastore del suo gregge. 
Del deserto Giovanni denuncia e ricor-
da l’identità religiosa più particolare del 
suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al 
suo legame e mantiene le sue promes-
se di salvezza. 
Convoca di nuovo i suoi nel deserto, 
per annunciare loro l’arrivo del Messia. 
Ma Dio si aspetta sempre dall’uomo un 
minimo di collaborazione ed esigerà da 
lui un battesimo di conversione, la puri-
ficazione dei suoi peccati, e lo sforzo di 
superare gli ostacoli che gli impedisco-
no di vedere l’alba della salvezza. 

lotto
Parrocchia



MERCOLEDI’ 8 dicembre 2021 
Solennità dell’Immacolata 

Concezione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa 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 domandava che senso aves-
se un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà 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 Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza 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. 
 

Preghiera 
O Padre, che nell’Immacolata 
Concezione della Vergine hai 
preparato una degna dimora per 
il tuo Figlio, e in previsione della 
morte di lui l’hai preservata da 
ogni macchia di peccato, concedi 
anche a noi, per sua intercessio-
ne, di venire incontro a te in santi-
tà e purezza di spirito.  
 
LA VERA POTENZA DEL VANGELO 
PER NOI 
Itinerario biblico-spirituale a cura di 
Raffaele Zappatore  sulla Lettera ai Ro-
mani di San Paolo 
Incontri in chiesa alle ore 16,30 
Secondo incontro: domenica 12/12 con 
titolo: “Mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi;”. 
Terzo incontro: domenica 19/12 con 
titolo: “Lasciatevi trasformare da Dio”. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 
SINODO DIOCESANO 
In queste settimane si stanno svolgendo 
gli incontri degli spazi di dialogo sinodali. 
Affidiamo al Signore questa esperienza 
diocesana che vede coinvolta anche la 
nostra comunità.  

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 4 dicembre 
ore 8,00: S.Messa (Ana Totu) 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 18,30: S.Messa (per tutti i soci 
podisti defunti del gruppo sportivo di 
Voltabarozzo) 
 

Domenica 5 dicembre 
II Domenica di AVVENTO 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Secco Leandro; Maria Anton Ficau, 
Ana Anton Totu, Rosa Zicun e nonni) 
ore 10,00: S.Messa (Giovanni, Luigia 
e Italo) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

Lunedì 6 dicembre 
San Nicola, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 7 dicembre 
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore 
della Chiesa 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

Mercoledì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Conce-
zione della Beata Vergine Maria, 
ore 8,30: S.Messa (Rizzo Giovanni, 
Ciatto Cesira) 
ore 10,00: S.Messa (Schiavon Ida e 
Guido; Bertipaglia Giovanni, Negrisolo 
Eva) 
ore 11,30: S.Messa (def. fam. Pon-
chia, Luisetto; Merlin Stefano e Dante) 
ore 17,00: Rosario e a seguire pre-
ghiera del Vespri  dell’Immacolata (in 

cappellina) 
ore 18,30: S.Messa (Ilario Galeazzo, 
Rita, Diana e Luigi) 

Giovedì 9 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 10 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 11 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (def, fam. Ga-
leazzo Lorenzo, Cesira, Lally, Nèreo e 
Olindo; Galeazzo Giuseppe, Ada e 
Maria) 
 

Domenica 12 dicembre 
III Domenica di AVVENTO 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Emma e Ivano 
Ruvoletto) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

DOMENICA DELLA CARITA’ 
La terza domenica di Avvento (12/12) 
è la Domenica della Carità.  
In particolare alla messa delle 16,00 
di sabato 11 e alla Messa delle 11,30 
di domenica 12 saranno presenti alcu-
ni operatori della nostra Caritas par-
rocchiale per sensibilizzare sul grande 
tema della carità e della solidarietà. 
Sul cesto a fianco dell’altare è sempre 
possibile a tutte le Messe portare ge-
neri alimentari a lunga conservazione 
che verranno poi dati a famiglie e per-
sone in difficoltà. 
 

INCONTRO di APPROFONDIMENTO 

I CAPATI organizzano un incontro aper-
to a tutti in patronato (stanza Alice 4) 
per domenica 12/12: ore 8,30 S.Messa 
e. a seguire alle ore 10,00 incontro con 
don Celestino su un tema legato al tem-
po di Avvento-Natale.  


