
ACR ragazzi 
La proposta è rivolta a bambini/
ragazzi delle elementari. Informazioni 
sul gruppo genitori  ACR whatsapp. 
Per nuove adesioni: contattare il par-
roco. Il prossimo incontro verrà comu-
nicato quanto prima. 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro:  
domenica 12/12, 19/12 e 26/12  inca-
ricati della nostra Caritas parrocchiale 
si metteranno a disposizione per la 
raccolta nella stanza accanto alla 
sagrestia dalle 9,30 alle 12.30.  
Entrata (oltre che per la via interna 
alla chiesa) anche dal cancelletto a 
fianco del campanile)  
 
ANZIANI - patronato 
E’ previsto un momento di aggrega-
zione per i nostri amici più anziani per 
mercoledì 15/12 alle ore 15,00 in pa-
tronato. Si RACCOMANDA: 
- Green Pass 
- comunicare la partecipazione a An-
narosa 3392433208 
 
SINODO DIOCESANO 
In queste settimane si stanno svolgen-
do gli incontri degli spazi di dialogo 
sinodali. Affidiamo al Signore questa 
esperienza diocesana che vede coin-
volta anche la nostra comunità.  
 
 
 

L’ALBERO DEGLI AUGURI 
Iniziativa di Avvento/Natale 
In chiesa, a lato dell’altare, è stato mes-
so un albero in legno con vicino dei 
cartoncini a forma di palline di Natale. 
Tutti possono prendere una pallina, 
portarla a casa e apporvi un biglietto 
con i propri auguri di Natale. Una volta 
preparata potrà essere rimessa sull’al-
bero. Un modo simpatico per fare gli 
auguri a tutta la comunità. 
 

TEOLOGIA DELL’AVVENTO 
La teologia dell'Avvento ruota attorno a 
due prospettive principali.  
Da una parte con il termine 
"adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso 
indicare l'anniversario della prima venu-
ta del Signore; d'altra parte designa la 
seconda venuta alla fine dei tempi.  
Il Tempo di Avvento ha quindi una dop-
pia caratteristica: è tempo di prepara-
zione alla solennità del Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio 
fra gli uomini, e contemporaneamente è 
il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo 
spirito viene guidato all'attesa della se-
conda venuta del Cristo alla fine dei 
tempi.  
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 

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

DOMENICA 12 dicembre 2021 
III DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-
mo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: «Maestro, 
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli dis-
se loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: 
«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; acconten-

tatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Gio-
vanni rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco ine-
stinguibile». Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo. 
 

Breve commento 
L’annuncio profetico di Giovanni Batti-
sta trova un’eco in quelli che lo ascolta-
no. Vanno da lui per domandargli: 
“Cosa dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà 
alla tradizione dei profeti e risponde che 
la condizione necessaria è il compi-
mento del comandamento dell’amore 
del proprio prossimo, espressione reale 
dell’amore di Dio. Giovanni non esige la 
durezza della vita che egli conduce, 
non disapprova neanche le attività pro-
prie ai laici che vanno verso di lui.  
Tuttavia, egli sa indicare a ognuno 
quello che deve convertire in se stesso, 
e come realizzare i propri doveri verso il 
prossimo, e nello stesso tempo indicare 
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loro chiaramente dove risiedono l’ingiu-
stizia e l’errore che devono essere su-
perati. Quando gli si domanda se egli è 
il Messia, Giovanni Battista risponde di 
no, e non accetta alcun legame alla 
sua persona, nessuna adesione perso-
nale qualunque essa sia. Con umiltà 
proclama che il Messia si trova sulla 
terra, che lui solo possiede il battesimo 
vero. Questo non si farà con l’acqua, 
ma con lo Spirito Santo e il fuoco, per 
tutti coloro che vorranno vivere la con-
versione completa. Solo il Messia potrà 
riunire il frumento e bruciare la paglia in 
un rogo, dettare il giudizio della miseri-
cordia. Giovanni non è neanche degno 
di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, 
è stato solo chiesto di preparare il cam-
mino del Signore. 
 

LA VERA POTENZA DEL VANGELO 
PER NOI 
Itinerario biblico-spirituale a cura di 
Raffaele Zappatore  sulla Lettera ai 
Romani 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”. 
 
INCONTRO di APPROFONDIMENTO 

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

CATECHISTI incontro 
Lunedì 13/12 ore 21,00 in patronato 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 
Prossimi appuntamenti:  

Gruppo 1° elementare: sabato 11/12 
e sabato 18/12 ore 15,00. 
Gruppo 2° elementare: sabato 18/12 
ore 15,00. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 18/12 
ore 14,45: Rito della Consegna della 
Croce in chiesa con i genitori. 
Gruppo 4° elementare: Sabato 18/12 
ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 
(due gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: sabato 11/12 
e sabato 18/12 ore 11,00 (primo grup-
po) 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 2° e 3° media:  
Sabato 18/12 ore 17,00 (celebrazione 
penitenziale). 
 

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

BENEDIZIONE DELLE STATUETTE 
DI GESU’ BAMBINO 
Sabato 18/12 a catechismo nei vari 
gruppi e domenica 19/12 alla S.Messa 
delle 10,00. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 11 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Edini Lorenzo, 
Favaron Sante e Rosa) 
ore 18,30: S.Messa (def, fam. Galeaz-
zo Lorenzo, Cesira, Lally, Nèreo e Olin-
do; Galeazzo Giuseppe, Ada e Maria; 
Sodi Paola e Mandi Biancastella) 
 

Domenica 12 dicembre 
III Domenica di AVVENTO 
ore 8,30: S.Messa (Donolato Augusto, 
Miato Bruno, Maria, Marina; Lotto Li-
vio, Antonietta, Zatti Bruno, Irma e 
suor Cesira) 
ore 10,00: S.Messa (Emma e Ivano 
Ruvoletto) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 

Lunedì 13 dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa (Anna e Tommaso) 
 

Martedì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e 
Francesca, Creazza Nerina) 
 

Mercoledì 15 dicembre 
S.Venanzio Fortunato, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì 16 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 17 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 18 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Moreschi Ange-
lo, Paccagnella Benito, Varotto Ga-
briella; def. fam. Bortolami, Schiavon 

e Calore; Suman Paolo; Rossi Gian-
na; Armando, Clara, Peter) 
ore 18,30: S.Messa (Canova Carla, 
Nella, Rampin Rodolfo) 
 
Domenica 19 dicembre 
IV Domenica di AVVENTO 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio, 
Magro Guido, Vittorio e Giuseppina; 
Cavallaro Dino, Ruzzante Angelina, 
Varotto Lina, Giurisato Marco; don 
Mario Bazzolo, Ives) 
ore 10,00: S.Messa - Benedizione 
delle statuette di Gesù Bambino. 
In questa Messa il MASCI presenterà 
il segno della “Luce di Betlemme”. 
(Ceschi Anselmo, Gheller Giacomina; 
Mezzocolli Gianfranco, Bilato Luigi, 
Giacon Mafalda; Zamignan Gino;  
Beggiato  Loris, Vettore Ermelinda, 
Galiazzo Silvano) 
ore 11,30: S.Messa (Ponchia Adamo; 
Ventura Lanfranco) 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no) 
 

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 sem-
pre possibile a tutte le Messe portare 
generi alimentari a lunga conservazio-
ne che verranno poi dati a famiglie e 
persone in difficoltà. Anche i ragazzi, 
in particolare alla Messa delle 10,00, 
sono invitati a questo gesto, 


