
Sabato 1 gennaio 2021   
Solennità di Maria Madre di Dio 
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 tutta la nostra vita  
nel segno della tua benedizione  
si renda disponibile  
ad accogliere il tuo dono.  

 
CATECHISMO iniziazione cristiana 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 

Ripresa degli incontri a gennaio 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
Ripresa degli incontri a gennaio 
 

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 
Informazioni sul gruppo genitori  ACR 
whatsapp. Per nuove adesioni: contat-
tare il parroco. Il prossimo incontro ver-
rà comunicato in seguito. 
 

SINODO DIOCESANO 
Continuano a svolgersi in queste settima-
ne gli incontri degli spazi di dialogo sino-
dali. Affidiamo al Signore questa espe-
rienza diocesana che vede coinvolta an-
che la nostra comunità.  
 
BAR del PATRONATO 
Aperto il sabato pomeriggio e domeni-
ca mattina 

L’ALBERO DEGLI AUGURI 
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. 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distanza 
delle attività missionarie di suor Goretta e 
mons. Pajaro: Domenica 26/12  incaricati 
della nostra Caritas parrocchiale si mette-
ranno 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)  
 

NOTIZIARIO di NATALE e BUSTE 
Un grazie a chi ha collaborato per la 
realizzazione e la distribuzione del Noti-
ziario. Un grazie anche a chi vorrà con-
tribuire alle  spese della parrocchia con 
la busta natalizia (che potrà essere por-
tata direttamente in chiesa) 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

 

Sabato 25 dicembre 2021 
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 
apparteneva infatti alla casa e alla fami-
glia 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, pernottando 
all’aperto, vegliavano tutta la notte fa-
cendo 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 timore, ma 
l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Da-
vide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una mol-
titudine 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». Parola del Signore  
 

Breve commento 
La solennità del Natale è incontrarsi 
con il volto di Dio che si fa Bambino e 
proprio nel mistero dell'Incarnazione ci 
rivela il volto gioioso e misericordioso di 
un Dio che è solo e soltanto amore.  
Oggi noi vogliamo cercare con sempli-
cità il volto di Gesù Bambino, andando 
diritti alla Grotta di Betlemme, senza 
esitazione e tentennamenti, sapendo di 
incontrare in quel Bambino il vero sen-
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so della nostra vita. Questo pellegri-
naggio alla ricerca del Dio vero, che è 
proprio di ogni cristiano e di ogni con-
sacrato in forza del Battesimo, diventa, 
per l'azione dello Spirito Santo, sequela 
di Cristo, cammino per guardare sem-
pre più al Signore. Noi vogliamo confor-
marci al Bambino Gesù nella Grotta di 
Betlemme, povero, innocente, sempli-
ce, tenero, obbediente al Padre che 
l'ha inviato nel mondo, quale Messia 
atteso da secoli e giunto a noi nella 
pienezza dei tempi, nato nel grembo 
purissimo della Beata Vergine Maria, 
per opera dello Spirito Santo. 
E’ nato per noi… per la salvezza del 
mondo intero. 
 

Domenica 26 dicembre 2021 
SANTA FAMIGLIA  

di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Luca (2,41-52) 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa. Ma, 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che egli fosse 

nella comitiva, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non avendolo tro-
vato, tornarono in cerca di lui a Gerusa-
lemme.  Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, men-
tre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto que-
sto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Ma essi non compresero 
ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàza-
ret e stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuo-
re. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola 
del Signore  
 

O Dio, nostro creatore e Padre, 
tu hai voluto che il tuo Figlio 
crescesse in sapienza, età e grazia 
nella famiglia di Nazaret; 
ravviva in noi la venerazione 
per il dono e il mistero della vita, 
perché diventiamo partecipi della fecondità 
del tuo amore.  
 

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. 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Venerdì 24 dicembre 
Vigilia di Natale  
ore 8,00: S.Messa - ultima di Avvento 
(Galiazzo Giuseppe Augusto e Ermi-
nia) 
 

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 Natale 
 

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 informa-
zioni e accompagnare chi non 
dovesse trovare posto in chiesa.  
 

Domenica 26 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe; S,Stefano 
ore 8,30: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Jole, Augusto, Giulia) 
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) 
 
Lunedì 27 dicembre 
S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
ore 8,00: S.Messa  

Martedì 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 
ore 8,00: S.Messa  
 

Mercoledì 29 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Giovedì 30 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 31 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 15,30: Rosario in chiesa in pre-
parazione alla Solennità di Maria Ma-
dre di Dio 
Le seguenti S.Messe valgono per la 
Solennità di Maria Madre di Dio: 
ore 16,00: S.Messa (Ponchia Giovan-
nina; Galiazzo Efrem) 
ore 18,30: S. Messa (tutti i defunti 
della comunità) 
Al termine della Messa canto del TE 
DEUM 
 

Sabato 1 gennaio 
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
Giornata Mondiale della Pace 
Tutte le S.Messe di questo sabato 
sono valevoli solo per la Solennità 
di Maria Madre di Dio. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa   
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 18,30: S. Messa  
 

Domenica 2 gennaio 
II Domenica dopo Natale 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa 


