
TEMPO DI AVVENTO 
Il Tempo di Avvento è tempo di prepa-
razione alla solennità del Natale, in cui 
si celebra la prima venuta del Figlio di 
Dio fra gli uomini, e contemporanea-
mente è il tempo in cui, il nostro spirito 
viene guidato all'attesa della seconda 
venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
L'Avvento è tempo di speranza gioiosa, 
che la salvezza che Gesù ci ha già do-
nato arrivi alla sua pienezza. L’Avvento 
è quindi tempo di attesa, speranza, 
gioia. E’ esperienza di speranza in colui 
che è venuto nel mondo per salvarci. 
Possiamo riconoscere e accogliere il 
Signore solo se siamo vigilanti e attenti 
alle sue diverse forme di venuta nella 
nostra vita. Senza questa costante pre-
disposizione ad accogliere colui che 
viene, non è possibile celebrare in ma-
niera autentica il Natale. Questo tempo 
di Avvento diventi allora tempo di con-
versione per ripensare e migliorare la 
nostra vita. 
 

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.  
 

ACR ragazzi 
Prossimo incontro: Sabato 4 dicembre 
dalle ore 16,15 alle 18,30 in patronato. 
La proposta è rivolta a bambini/ragazzi 
delle elementari. 
Informazioni sul gruppo genitori  ACR 
whatsapp. Per nuove adesioni:  
contattare il parroco.  

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distan-
za delle attività missionarie di suor Go-
retta e mons. Pajaro: domenica 28/11, 
5/12, 12/12, 19/12 e 26/12  incaricati 
della nostra Caritas parrocchiale si met-
teranno 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)  
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 2/12 ore 20,45 in patronato 
 

DIOCESI 
Ritiro di Avvento dei sacerdoti della 
Diocesi giovedì 2/12 in mattinata pres-
so il Santuario di Monteortone 
 

GIOVANI appuntamento diocesano 
Veglia dei Giovani (dai 18 ai 35 anni)
con il Vescovo Claudio. Lunedì 29/11 
alle ore 20.30 in Duomo. 
A causa delle restrizioni dovute al 
controllo del contagio, il numero di 
posti sarà contingentato. Prenotazioni: 
www.giovanipadova.it/veglia2021/ 
 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
 

DOMENICA 28 novembre 2021 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 
Dal vangelo secondo Luca 

(21,25-28.34-36) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e 
nelle stelle, e sulla terra angoscia di 
popoli in ansia per il fragore del mare e 
dei flutti, mentre gli uomini moriranno 
per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo veni-
re su una nube con grande potenza e 
gloria. 
Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissipa-
zioni, ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Ve-
gliate in ogni momento pregando, per-
ché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere, e di compari-
re davanti al Figlio dell’uomo». 
 

Breve commento 
La Chiesa ci chiama a ricominciare il 
nostro cammino di discepoli con il tem-
po dell'Avvento. Avvento è sinonimo di 
attesa, desiderio, preparazione, vigilia, 
novità... È proprio bello avere ogni anno 
la possibilità di questo nuovo inizio. 
Abbiamo la opportunità di ricominciare 
di nuovo, di mettere nelle mani del Pa-
dre i nostri errori e le nostre cadute, e 
lasciare che questo tempo rinnovi il 
nostro cammino di discepoli. 
Il brano di Luca è molto intenso e ci 
orienta all'attesa finale del Signore glo-
rioso. Un' attesa caratterizzata non dal-
la paura o dall'angoscia, ma dalla spe-
ranza: "la vostra liberazione è vicina". 
Le ultime parole del libro dell'Apocalis-
se infiammano di speranza la nostra 
attesa: "Io vengo presto" (Ap 22,20). 

lotto
Parrocchia



Quindi, questo di avvento, non è solo 
un tempo di preparazione al Natale, ma 
anche di preparazione alla venuta fina-
le di Gesù. Lui verrà, non si è dimenti-
cato noi. Forse siamo noi, affaccendati 
e distratti, che ci dimentichiamo di lui, 
ma lui non si dimentica mai di noi. 
Luca ci offre un'indicazione molto im-
portante per vivere intensamente que-
sto tempo d'attesa: "State bene attenti 
a voi stessi". Gesù non dice di stare 
bene attenti a questa o a quell'altra 
tentazione, ma "a voi stessi". Siamo 
distratti, superficiali e a volte viviamo 
fuori da noi stessi... Il Signore ci vuole 
attenti per ascoltare la sua voce che 
interpella il cuore, per riconoscere il 
suo volto nel volto dei poveri, per non 
essere indifferenti alle sofferenze dei 
fratelli, per non rinchiuderci nelle nostre 
piccole sicurezze. 
Il nostro cuore è appesantito e l'unico 
modo ridare bellezza e leggerezza alla 
vita è mettere Gesù al centro di tutto, 
mettere ordine nel cuore e dare il giu-
sto tempo alla preghiera, alla lettura 
della Parola e al silenzio. 
 

I Domenica di Avvento 

 
 
 

 
 
 
 
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
eventuali dettagli sui gruppi whatsapp 
appuntamenti per prossimi 15 giorni 

Gruppo 1° elementare: sabato 27/11 e 
sabato 11/12 ore 15,00. 
Gruppo 2° elementare: sabato 4/12 ore 
15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 27/11 e 
sabato 4/12 ore 15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 4/12 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 delle 
18,30; sabato 11/12 ore 11,00 (primo 
gruppo) e ore 15,00 (secondo gruppo). 
 
GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
Gruppo 1° media:  
Domenica 28/11 e 5/12 ore 17,30 
Gruppo 2° e 3° media:  
Domenica 5/12 ore 17,00 
 
CATECHISTI 
Incontro: martedì 30/11 ore 21,00 
 
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. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 27 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Aldo; Di Cataldo 
Cirillo; Garavello Stefano; BIscaro 
Eugenio, Zamberlan Luigia; def. fam. 
Bortolami, Schiavon e Calore) 
ore 18,30: S.Messa (Maria Crivellari; 
Schiavon Lorenzo; Galiazzo Daniela; 
def. fam. Galeazzo, Gianfranco, Bru-
no, Gianni, Luigina, Gianna; Ines e 
Angelo Zanetti) 
A questa Messa sarà presente Lorenzo 
Favero, fratello e collaboratore di suor 
Goretta. Sarà questa l’occasione per un 
saluto e un ringraziamento per l’attività 
missionaria che entrambi stanno portan-
do avanti da anni in Perù. 
 
Domenica 28 novembre 
I Domenica di AVVENTO 
ore 8,30: S.Messa (Carletto Luciano) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Secco Palmira, 
Giovanni e def. fam; Giacomazzo Fi-
lippo Maria) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Galiazzo 
Pietro) 
 

Lunedì 29 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 1 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

 
 

Giovedì 2 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 3 dicembre 
San Francesco Saverio, presbitero 
ore 8,00: S.Messa (Rodolfo e Maria) 
 

Sabato 4 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
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) 
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 
 
LA VERA POTENZA DEL VANGELO 
PER NOI 

Itinerario biblico-spirituale a cura di 
Raffaele Zappatore  sulla Lettera ai 
Romani di San Paolo 
Incontri sempre in chiesa alle ore 
16,30 
Primo incontro: domenica 28/11 con 
titolo: “La bontà di Dio ci spinge a 
conversione”; 
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;”. 
 
 
 
 


