
SINODO DIOCESANO 
Continuano a svolgersi in queste setti-
mane 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 messo 
un albero in legno con vicino dei cartonci-
ni a forma di palline di Natale. Tutti pos-
sono prendere una pallina, portarla a 
casa e apporvi un biglietto con i propri 
auguri di Natale. Una volta preparata 
potrà essere rimessa sull’albero. Un mo-
do simpatico per fare gli auguri a tutta la 

comunità. 
 

BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domeni-
ca mattina 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distanza 
delle attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro:  
domenica 19/12 e 26/12  incaricati della 
nostra Caritas parrocchiale si metteranno 
a disposizione per la raccolta nella stan-
za accanto alla sagrestia dalle 9,30 alle 
12.30.  Entrata (oltre che per la via inter-
na alla chiesa) anche dal cancelletto a 
fianco del campanile)  
 

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) 

Vieni Signore... 

Se tu non vieni, 
i nostri occhi più non vedono 
la tua luce, 
le nostre orecchie più non odono 
la tua voce, 
le nostre bocche più non cantano 
la tua gloria. 

Vieni ancora Signore. 
Se tu non vieni, 
i nostri volti non sorridono 
per la gioia, 
i nostri cuori non conoscono 
tenerezza, 
le nostre vite non annunciano 
la speranza. 
Vieni ancora Signore. 
Se tu non vieni, 
le nostre spalle sono curve 
sotto il peso, 
le nostre braccia sono stanche 
di fatica, 
i nostri piedi già vacillano 
sulla via. 

Vieni ancora Signore. 

 
————————————————— 
FOGLIETTO SETTIMANALE 

Il prossimo foglietto settimanale  
sarà messo in chiesa la mattina di 
venerdì 24/12  
 
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

DOMENICA 19 dicembre 2021 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca (1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto». 
 

Breve commento 
Oggi il vangelo ci rivela come si sono 
realizzati la venuta del Messia e il mi-
stero della redenzione che essa contie-
ne.  
La persona di Maria, la sua fede, il suo 
“sì”, la sua maternità, sono le vie scelte 
da Dio per fare visita ai suoi e portare la 
salvezza a tutti gli uomini. Il centro 
dell’avvenimento evangelico di questo 
giorno si sviluppa, dunque, attorno a 
Maria: lei è la più profonda e più radica-
le via dell’Avvento. Si capisce la ragio-
ne della visita a sua cugina Elisabetta 
nel messaggio dell’angelo (Lc 1,36). 
Ella si dirige rapidamente verso il villag-
gio in Giudea, perché la grazia ricevuta 
da sua cugina Elisabetta, che diventerà 
mamma, la riempie di gioia. Il suo salu-
to ha un effetto meraviglioso su Elisa-
betta e sul bambino. Tutti e due si im-
pregnano di Spirito Santo. Elisabetta 
sente il bambino sussultare dentro di 
sé, come fece tempo prima Davide da-
vanti all’arca dell’Alleanza, durante il 
suo viaggio a Gerusalemme (2Sam 6,1-
11). Maria è la nuova arca dell’Allean-
za, davanti alla quale il bambino espri-
me la sua gioia. Dal bambino l’azione 
dello Spirito è trasmessa anche ad Eli-
sabetta, cosa che la conduce a ricono-
scere la Madre del suo Signore. Sotto 
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l’ispirazione dello Spirito, conosce il 
mistero del messaggio dell’angelo a 
sua cugina Maria, e la riconosce 
“felice” in ragione della fede con la qua-
le ella l’ha ricevuto. La testimonianza di 
Elisabetta è la più antica testimonianza 
della venerazione della prima Chiesa 
per la Madre del Salvatore. 
 

LA VERA POTENZA DEL VANGELO 
PER NOI 
Itinerario biblico-spirituale a cura di 
Raffaele Zappatore  sulla Lettera ai 
Romani di San Paolo. 
Terzo e ultimo incontro in chiesa alle 
ore 16,30: domenica 19/12 con titolo: 
“Lasciatevi trasformare da Dio”. 
 
CATECHISMO iniziazione cristiana 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 
Prossimi appuntamenti:  

Gruppo 1° elementare: sabato 18/12 
ore 15,00. 
Gruppo 2° elementare: sabato 18/12 
ore 15,00. 
Gruppo 3° elementare: Sabato 18/12 
ore 15,00. 
Gruppo 4° elementare: Sabato 18/12 
ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 
(due gruppetti). 
Gruppo 5° elementare: sabato 18/12 
ore 11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 
(secondo gruppo). 
 

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

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
Gruppo 1° media: celebrazione in prepa-
razione al Natale mercoledì 22/12 ore 
18,40 (ritrovo in patronato). 
Gruppo 2° e 3° media:  
Sabato 18/12 ore 17,00 (celebrazione pe-
nitenziale). 
 

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. 
 

ACR ragazzi 
La proposta è rivolta a bambini/ragazzi 
delle elementari. Informazioni sul gruppo 
genitori  ACR whatsapp. Per nuove ade-
sioni: contattare il parroco. Il prossimo 
incontro verrà comunicato quanto prima. 
 

COMUNIONE AMMALATI 
Il parroco passerà a portare la 
S.Comunione (e l’augurio di Buon Na-
tale a nome della comunità) ad anziani 
ed ammalati la settimana a partire da 
lunedì 20/12.  
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Aperto domenica 19/12 (8,30 - 12,30) 
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
_______________________________ 
CONFESSIONI   
in preparazione al S.Natale:  
Venerdì 24/12 dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 15,30 alle 19,00 in chiesa. 
(traccia di preparazione alla Confessione in 
allegato al presente foglietto) 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 18 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Galtarossa Otto-
rino, Maria e Vincenzo; Di Cataldo 
Cirillo; Moreschi Angelo, Paccagnella 
Benito, Varotto Gabriella; def. fam. 
Bortolami, Schiavon e Calore; Suman 
Paolo; Rossi Gianna; Armando, Clara, 
Peter) 
ore 18,30: S.Messa (Canova Carla, 
Nella, Rampin Rodolfo; Voltan Pietro) 
 
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; 
Venzo Marco e def. fam. Rampin e 
Gobbato; Beggiato  Loris, Vettore Er-
melinda, Galiazzo Silvano) 
ore 11,30: S.Messa (Ponchia Adamo; 
Ventura Lanfranco; Giorgio Ponchia;  
Michele e Giancarlo Pegoraro) 
ore 18,30: S.Messa (Masiero Damia-
no; Pagiaro Angelo, Bortolami Clara, 
Elsa, Calore Orazio, Germano) 
 

Lunedì 20 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
 

Martedì 21 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 

Mercoledì 22 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 23 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 24 dicembre 
Vigilia di Natale  
ore 8,00: S.Messa - ultima di Avvento 
 

NATALE DEL SIGNORE 
Venerdì 24 dicembre 
ore 22,00: Veglia di Natale in attesa e 
preparazione alla S.Messa.  
A seguire: 
ore 23,00: S.Messa nella notte di Nata-
le 
 

Sabato 25 dicembre 
MESSE DEL GIORNO 

ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: 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.  
 

Domenica 26 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giovanni; S,Stefano 
ore 8,30: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia) 
ore 10,00: S.Messa (Borile Pomilio e 
genitori) 
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 


