
SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distan-
za delle attività missionarie di suor Go-
retta e mons. Pajaro: domenica 27/11, 
4/12, 11/12, 18/12 e 26/12  incaricati 
della nostra Caritas si metteranno a 
disposizione per la raccolta nella stan-
za accanto alla sagrestia dalle 9,30 
alle 12.30. Entrata (oltre che per la 
chiesa) anche dal cancelletto a fianco 
del campanile). 
  
CAMMINO PER FAMIGLIE 
La parrocchia propone un itinerario con 
una serie di incontri di famiglie e per 
famiglie desiderose di camminare per 
approfondire la gioia e l'amore nelle 
relazioni familiari. Ci ispireremo a una 
proposta della Diocesi sull'Amoris 
Laetitia di papa Francesco. Lo stile 
degli incontri non sarà puramente fron-
tale ma coinvolgerà attivamente la par-
tecipazione dei presenti.  
PRIMO INCONTRO domenica 27 no-
vembre ore 16.30 in patronato.  
La proposta è aperta a tutte le famiglie. 
Per INFO contattare don Gianluca 
 

MUSICAL 
C’è il desiderio di proporre un musical in 
parrocchia. Chi desidera partecipare  
all’organizzazione (per recitare, cantare 
ecc.) e vuole mettersi in gioco diverten-
dosi è il benvenuto. L’idea è quella di 
proporre un musical sulla Passione di 
Gesù in chiave moderna: un’occasione 
per realizzare un qualcosa di bello e 
significativo per la comunità. 
Per informazioni chiamare Stefania cell. 
3290609400 (chiamare dopo le 17,00). 

PRANZO ANZIANI 
Domenica 11/12 alle ore 12,30 in patro-
nato momento di aggregazione per an-
ziani con un pranzo e scambio di augu-
ri. Per adesioni contattare Annarosa 
049750317 o 3392433208. 
 

AVVENTO 
L'avvento è il tempo liturgico che pre-
cede e prepara il Natale: nei riti cristia-
ni occidentali segna l'inizio del nuovo 
anno liturgico. La parola Avvento deri-
va dal latino adventus e significa 
"venuta" anche se, nell'accezione più 
diffusa, viene indicato come "attesa".  
La teologia dell'Avvento ruota attorno 
a due prospettive principali. Da una 
parte con il termine "adventus" (= ve-
nuta, arrivo) si è inteso indicare l'anni-
versario della prima venuta del Signo-
re; d'altra parte designa la seconda 
venuta alla fine dei tempi. Il Tempo di 
Avvento ha quindi una doppia caratte-
ristica: è tempo di preparazione 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, attraver-
so tale ricordo, lo spi-
rito viene guidato 
all'attesa della secon-
da venuta del Cristo 
alla fine dei tempi.  
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 27 novembre 2022 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli:  «Come furono i giorni di Noè, 
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero 
il diluvio mangiavano e bevevano, pren-
devano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 
e non si accorsero di nulla finché venne 
il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una ver-
rà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si la-
scerebbe scassinare la casa. Perciò 

anche voi tenetevi pronti perché, nell’o-
ra che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
 

Commento al Vangelo 
Con questa Domenica inizia per tutta la 
comunità dei credenti il tempo di grazia 
dell'Avvento. Il Vangelo di Matteo intro-
duce solennemente l'Avvento con que-
ste parole: "Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà". Su questa frase e sulla 
sua comprensione si declina la maturità 
del credente che è chiamato a 
"vegliare" cioè ad attendere. Ora è im-
portante considerare che la qualità 
dell'attesa dipende da chi si attende, un 
figlio non attende un padre come atten-
de un ladro. Il padre è atteso con gioia 
e trepidazione, il ladro con evidente 
senso di paura. 
Nel tempo dell'Avvento il cristiano è 
chiamato a fare una scelta e a porsi 
una domanda fondamentale; chi è colui 
che attendo? Dalla risposta a questa 
domanda dipende non solo la qualità 
dell'attesa ma anche il frutto benefico 
che essa deve e può suscitare nell'ani-
mo del credente. 
A queste considerazioni il Vangelo di 
Matteo aggiunge un'altra importante 
affermazione "due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via l'altro la-
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sciato". Meglio essere presi o meglio 
essere lasciati? Una lettura disattenta e 
superficiale potrebbe indurre a pensare 
che colui che viene lasciato sia salvo, 
in realtà è proprio colui che viene 
"afferrato" da Dio che si salva. Tutto 
dipende dall'idea che noi abbiamo del 
"figlio dell'uomo", chi è per noi? Un la-
dro che viene a rubare e a togliere o un 
padre che viene a prendere e a salva-
re? L'Avvento diventa così un tempo di 
purificazione e di discernimento, il cui 
fine è ristabilire nel cristiano la giusta e 
vera immagine di Dio, immagine che 
prende forma e figura nella santa uma-
nità di Gesù Cristo venuto nella carne. 
In questo tempo di grazia il cristiano si 
spoglia dell'immagine di Dio che si è 
creata per lasciare spazio all'immagine 
di Dio che egli stesso crea in lui. Atten-
diamo dunque vigilanti e trepidanti la 
venuta nella carne del figlio di Dio.  
 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
Prossimi incontri 
1° elementare: sabato 26/11 e 3/12 
ore 15,00 
2° elementare: Sabato 26/11 ore 
15,00. Sabato 3/12 ore 14,30 in chiesa 
(ragazzi e genitori) con il RITO DELLA 
CONSEGNA DEL VANGELO 
3° elementare:  
Sabato 3/12 ore 15,00 
4° elementare:  Sabato 26/11 e 3/12  
ore 15,00 
5° elementare:   
Sabato 3/12 ore 11,00 (gruppo Giovan-
ni) ore 15,00 (gruppi Elisabetta e Ana-
stasia). 
 

GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media: 
Domenica 4/12 ore 17.00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: domenica 
27/11 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp. 
 

GRUPPO GIOVANI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp 
 

ACR ragazzi elementari 
Incontro: sabato 10/12 dalle 16,15 alle 
18,00 
 

GRUPPO GENITORI PATRONATO 
In collaborazione con un gruppo di genitori 
(per permettere quindi una presenza di 
adulti)  il patronato sarà aperto per i ragaz-
zi domenica 27/11 dalle 15,30 alle 17,30. 
 

BENEDIZIONE-VISITA ALLA FAMIGLIE 

Questa settimana: via Tribuno 
 
CORONA DI AVVENTO IN CHIESA 
Durante le domeniche di Avvento si 
invita a compiere il rito del lucernario, 
ossia ad accendere le quattro candele 
(una per ogni settimana) che formano 
la corona dell’Avvento.  
La corona circolare è il segno dell’atte-
sa del ritorno di Cristo; i rami verdi ri-
chiamano la speranza e la vita che non 
finisce.  
Il progressivo accendersi delle quattro 
candele, è memoria delle varie tappe 
della storia della salvezza prima di Cri-
sto e simbolo della luce profetica che 
via via illuminava la notte dell’attesa 
fino al sorgere del Sole di giustizia.  

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

Sabato 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Fedora, Giulio, Adele, Romeo) 
ore 18,30: S.Messa (Pinato Gianfran-
co, Zago Francesca; Legnaro Ennio; 
Ines e Angelo Zanetti; Galeazzo Gian-
franco, Italo, Bruno, Egle e Gianni; 
Schiavon Lorenzo) 
 
Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
Dante; Ponchia Adamo e def.fam.; 
Giacomazzo Filippo Maria)  
ore 18,30: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 
Lunedì 28 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Carletto Luciano) 
 
Martedì 29 novembre 
ore 8,00: S.Messa (Rampazzo Giulio) 
Non viene celebrata la Messa in cimi-
tero 
 
Mercoledì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 
ore 8,00: S.Messa 
Non viene celebrata la Messa in cimi-
tero 
 
Giovedì 1 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Venerdì 2 dicembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 3 dicembre 
San Francesco Saverio, presbitero 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Rito del Battesimo di Mar-
got e Nicolas Grandi 
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo) 
ore 18,30: S.Messa  
 
Domenica 4 dicembre 
II Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Stefano Bortolami; Secco Leandro) 
ore 10,30: S.Messa (Cavraro Anna) 
ore 18,30: S. Messa  
 
 

INCONTRI di approfondimento e di 
preghiera in AVVENTO: 
 

Domenica 27/11, in patronato dalle 
10,00 alle 12,00, incontro aperto a 
tutti organizzato dal Gruppo dei Capa-
ti in preparazione al Natale tenuto da 
don Celestino. 
 

Domenica 4/12 dalle ore 16,00 in 
cappella è possibile vivere un mo-
mento di preghiera personale con 
l’Adorazione Eucaristica. Alle ore 
16,45: preghiera comunitaria del Ve-
spro. 
 

Domenica 11/12 alle ore 16,30 in 
chiesa: incontro di Avvento con Raf-
faele Zappatore dal titolo: “Cercate il 
Signore con tutto il cuore”. 
 

 
MERCATINO MISSIONARIO 
Date apertura: 
Domenica 27/11 e Giovedì 8/12  
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
 


