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Foglietto settimanale del 27 novembre 2022.  Prima domenica Avvento (A) 

Avvento: quando Dio 
è una realtà germi-
nante, colui che pre-
siede ad ogni nascita, 
che interviene nella 
storia non con le ge-
sta dei potenti, ma 
con il miracolo umile e strepitoso della vita, con 
la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un 
uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la 
scure alla radice dell’albero, inventa cure per 
ogni germoglio, che è anche nome di Dio. Due 
uomini saranno nel campo... due donne macine-
ranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 
soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà 
ferito, uno resta incolume. Perché questa alter-
nanza di vita e di morte, di salvati e di sommer-
si? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però 
che caso, fatalità, fortuna sono concetti assoluta-
mente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a 
dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me 
stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la 
storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino 
di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani 

di Dio. Se il 
padrone di 
casa sapesse a 
quale ora viene 
il ladro... Un 
ladro come 
metafora del 

Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. 
Se solo sapessi il momento... ma risposta non 
c’è, non c’è un momento da immaginare; il tem-
po, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne sol-
leva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso 
il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, 
viene segnando le date nel calendario della vita; 
e ti sorprende quando l’abbraccio di un amico ti 
disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di 
un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, 
un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro 
ben strano: viene per rendere più breve la notte. 
Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il 
nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina 
a piedi nella polvere della strada. E la tua casa 
non è una tappa ma la meta del suo viaggio. (E. 
Ronchi) 

Quale gioia, quando mi dissero: 
Andremo alla casa del Signore!  



Sabato  
26 novembre 

San Bellino  
patrono  
di Rovigo  

e della diocesi 

7.30 Messa Ancelle della Ss.ma Trinità 
16.00 Benedizione degli animali  
17.00 Messa nella prima domenica di Avvento  
18.00 Incontro per pellegrinaggio in Israele 
19.00 Messa nella prima domenica di Avvento  
21.00 Nella notte benedite il Signore 

Domenica  
27 novembre 

I domenica 
di Avvento 

8.00  Messa festiva 
10.00  Messa festiva animata dalla corale  
10.00 Messa in Teatro per ragazzi 
11.00 Incontro genitori I elementare 
11.00 Incontro genitori II elementare 
12.00  Messa festiva 
17.00  Messa festiva 
19.00  Messa festiva 

Lunedì  
28 novembre 

 
7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
11.00 Funerale di Anna Maria Borgato Paulon 
15.00 Incontro giovani I superiore (cresimandi) 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa feriale  
19.00 Incontro genitori prima superiore 

Martedì   
29 novembre 

 7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa feriale  
18.30 Novena all’Immacolata. 1° giorno 

Mercoledì  
30 novembre 

Sant’Andrea 
apostolo 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
10.30 Sacramento del Perdono presso IRAS  
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa feriale 
18.30 Novena all’Immacolata. 2° giorno 
20.45 Incontro equipe animatori superiori 

Giovedì   
1 dicembre  

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
10.30 Messa presso IRAS reparto centrale 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa feriale  
18.30  Adorazione Eucaristica e novena 

Venerdì   
2 dicembre 

 
7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
17.15 Rosario e vespri II 18.00: Messa feriale 
18.30 Novena all’Immacolata. 4° giorno 

Sabato  
3 dicembre 

 
7.30 Messa Ancelle della Ss.ma Trinità 
17.00 Messa prefestiva  
18.30 Novena all’Immacolata. 5° giorno 
19.00 Messa prefestiva  
21.00 Concerto “Nato per noi” in chiesa 

Domenica  
4 dicembre 

II domenica 
di Avvento 

Messe: 8.00 - 10.00 - 12.00 - 17.00 - 19.00  
10.00 Messa in Teatro per ragazzi 
11.00 chiarastella ragazzi 
18.30 Novena all’Immacolata. 5° giorno 



Da questa domenica 
Inizia tempo di Avvento 

L’Avvento è «tempo di 
attesa, di conversione, 
di speranza»: è il tempo 
dell’attesa della venuta 
di Dio che viene cele-
brata nei suoi due mo-
menti: la prima parte del tempo di Avvento 
invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso 
di Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la se-
conda parte dell’Avvento rimanda al mistero 
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il 
Verbo fatto uomo per la salvezza di tutti. 
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla 
quale la liturgia di questo momento forte 
invita con la voce dei profeti e soprattutto di 
Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2). Infine è il 
tempo della speranza gioiosa che la salvezza 
già operata da e le realtà di grazia già presen-
ti nel mondo giungano alla loro maturazione 
e pienezza, per cui la promessa si tramuterà 
in possesso, la fede in visione, e «noi sare-
mo simili a lui e lo vedremo così come egli 
è» (1 Gv 3, 2). 

Sabato 26 novembre ore 16.00 
Benedizione animali 

«Molti animali, per disposizione 
della stessa provvidenza del 
Creatore, partecipano in qual-
che modo alla vita degli uomini, 
perché prestano loro aiuto nel 

lavoro o somministrano il cibo o servono di sollie-
vo. Nulla quindi impedisce che in determinate 
occasioni, per esempio nella festa del patrono, si 
conservi la consuetudine di invocare su di essi la 
benedizione di Dio» (dal benedizionale romano). 
Sabato 26 novembre alle ore 16.00, sul sagra-
to della chiesa, vivremo la benedizione degli 
animali da compagnia, donando loro il tradizio-
nale fiocco rosso di San Bellino.     

Da  martedì 29  alle ore 18.30 
Novena dell’Immacolata 

La novena dell'Immacolata si 
compone di nove giorni di pre-
ghiera, dedicati ad intensificare e 
rinsaldare il nostro rapporto con 
la Madonna, affinché Ella ci doni 
speranza, ci guidi con il suo 
esempio di Amore e ci aiuti nel 

compimento dei doveri quotidiani. Tutte le 
sere, alle ore 18.30, vivremo un tempo di 
preghiera in preparazione alla solennità 
dell’Immacolata, a partire da martedì 29 no-
vembre.  

Sabato 3 dicembre ore 21.00 
Concerto “Nato per noi” 

Il coro giovanile del Liceo “Celio 
Roccati” diretto dal m° Chiara 
Milani, e il coro “Venezze Con-
sort”, diretto dai m° Giorgio 
Mazzucato e m° Lorenza Foga-
gnolo, offriranno un concerto di 
musica in preparazione al Nata-
le, dal titolo “Nato per noi”. Sabato 3 dicem-
bre alle ore 21.00 in chiesa san Bortolo, in-
gresso libero e gratuito. A cura del Cortile 
degli Olivetani aps.    

Per tutti i ragazzi della catechesi 
Avvento insieme 

Il cammino catechistico è 
vissuto nelle domeniche 
di avvento in centro co-
munitario alla messa delle 
ore 10.00 con consegna 

del Presepe a tappe. 
Chiarastella insieme nelle domeniche  
di dicembre dalle 11.00 alle 12.00 
Momento di preghiera, confessioni e festa 
Per ragazzi della primaria:  
sabato 17 dicembre ore 15.00 in chiesa 
Per ragazzi delle medie:  
domenica 18 dicembre ore 15.00 in chiesa 

Domenica 27 e lunedì 28  
Incontro genitori 

I genitori dei bambini di I elementare si ritro-
vano domenica 27 novembre alle ore 11.00, 
come anche i genitori dei bambini di II ele-
mentare. I genitori dei giovani di prima supe-
riore si ritrovano lunedì 28 alle 19.00  



 

Vita di comunità 
Conta su di noi: dedicato ad anziani che 
desiderano ritrovare il sorriso sociale. La-
boratori e sostegno dal lunedì al venerdì   
dalle 10.00 alle 11.30. Info: Marco Oggianu 
(0425-509901) 
Corso di pittura: per giovani e adulti. Tutti i 
lunedì pomeriggio dalle 16.00. Contatto: 
Mirella Boso (349.8061394) 
Centro di Ascolto Caritas: martedì 18.00 - 
19.30 e giovedì 10.00 - 11.30. Contatto: 
327.0443425  
Compitiamo Insieme: dedicato a bambini e 
ragazzi per un aiuto nei compiti pomeridia-
ni. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16.00 
alle 18.00. Contatto: Maura Bianco 
(389.5995974) 
Gener’Azione. Riattivare il capitale sociale. 
Dedicato a giovani e adulti che desiderano 
riprendere in mano la vita per inserirsi nel 
mondo del lavoro. Contatto: Maura Bianco 
(389.5995974) 
Il teatro siete voi: corsi teatro per ragazzi e 
giovani a cura di Vivi Rovigo. Dedicato ai 
bambini 6-11 anni, e ai ragazzi 13-19 anni, 
teatro san Bortolo.  
Contatto: Irene Lissandrin (347.6932356) 
Il Mosaico: corso teatro per adulti dai 18 ai 
99 anni. Tutti i lunedì sera dalle 21.00 alle 
23.00 teatro San Bortolo. Contatto: 0425-
200255 oppure 334.3286282 

Da venerdì 20 gennaio 2023 
Cammino fidanzati 
Inizierà venerdì 20 gennaio 2023 il cammino di 
coloro che intendono vivere il matrimonio cristiano 
in parrocchia San Bortolo. Per coloro che intendo-
no vivere tale percorso, si contattino i parroci per 
l’iscrizione.   

Mercoledì 30 novembre ore 17.00 
Le povertà educative 

Un incontro dal titolo “Le 
povertà educative in un 
tempo post pandemico. 
Analisi, esperienze, pro-
spettive innovative nel 
nostro territorio” è promosso dall’unione 
cattolica insegnanti, dirigenti, educatori, for-
matori (UCIIM). Relatore è la dott.sa Mirella 
Zambello, assessore al Welfare del Comune 
di Rovigo. L’incontro si svolgerà presso il 
Seminario diocesano a Rovigo (via Pascoli 
51) mercoledì 30 novembre alle ore 17.00. È 
un’occasione per la riflessione attorno alla 
sfida educativa per genitori ed educatori, 
operatori della carità,  animatori e insegnanti.  

Solidarietà alle porte della chiesa 
Mercatini di Natale 

Nelle domeniche di Avvento 
troverete alle porte della chie-
sa bancarelle per vivere un 
Natale di festa e solidarietà 
per tutti: 
Domenica 27 novembre: Gio-
vani in Cammino.  Banchetto 
vendita biglietti concerto di 
solidarietà e prodotti natalizi. 
Domenica 4 dicembre: Associazione Donatori 
Midollo Osseo: campagna panettoni e infor-
mativa.  
Giovedì 8 dicembre: Festa della torta per la 
nostra Scuola Materna e Nido Infanzia “Elisa 
Merlin”.  
Domenica 11 dicembre: Mercatino di Natale 
con “Conta su di noi” (prodotti natalizi confe-
zionati dai nostri anziani), Ail (Associazione 
italiana lotta alla Leucemia), Caritas 
(oggettistica per regali) con vin brulè e the 
caldo per tutti.  
Domenica 18 dicembre: Passami il Pane. 
Raccolta di prodotti di prima necessità per il 
centro di Ascolto Caritas. 

Dal 27 al 29 gennaio 2023 
Week End per coppie 

Si svolgerà qui nella scuola materna 
di San Bortolo un week end promos-
so da Incontro Matrimoniale, con 
inizio venerdì 27 sera, sabato 28 e 
domenica 29 gennaio 2023 (si torne-
rà a casa a dormire). Il Week End è dedicato a 
coppie che desiderano approfondire il loro dialo-
go. Il week end è valido anche come cammino 
per coppie che intendono sposarsi in chiesa. 
Gianfranco e Ilena. Recapito: 3494098984. mail: 
iscrizioni.padovasud@wwme.it  






