Foglietto settimanale del 9 dicembre 2018. Seconda domenica di Avvento (C)

Parrocchia di San Bartolomeo in Rovigo // P.zza San Bartolomeo 17, 45100 Rovigo.
Casa della comunità (canonica): tel. 0425.421569 // mail: sanbortolorovigo@gmail.com
Parroci: d. Christian Malanchin (cell. 338.1031652) // d. Andrea Varliero (cell. 328.1239823).
Messe del sabato: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.30 I.R.AS. Casa Albergo // 18.30 (prefestiva)
Orario celebrazioni festive: 8.00 // 8.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.00 // 10.30 I.R.A.S. // 12.00 // 18.30
Orario celebrazioni feriali: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 18.00
Sacramento del Perdono: sabato pomeriggio dalle 16.00 e mezz’ora prima di ogni celebrazione
Centro Ascolto Caritas: martedì 18.30—20.00 // giovedì 10.00—11.30 (cell: 328 9547687)
Offerte per la Caritas di San Bortolo: Iban IT 20 I 02008 12201 000105015189
Sito internet: sanbortolo.parrocchie.it

«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore» (Lc 3,1-6)

Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto. Non è l'annunciatore che
porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo
incalza, lo sospinge: e percorreva tutta la regione
del Giordano. Raddrizzate, appianate, colmate...
Quel giovane profeta un po'
selvatico dipinge un paesaggio aspro e difficile, che
ha i tratti duri e violenti della
storia: ogni violenza, ogni
esclusione e ingiustizia
sono un burrone da colmare. Ma è anche la nostra
geografia interiore: una
mappa di ferite mai guarite,
di abbandoni patiti o inflitti,
le paure, le solitudini, il
disamore... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e
diritti. E se non sarò mai una superstrada, non
importa, sarò un piccolo sentiero nel sole. Vangelo che conforta: – anche se i potenti del mondo
alzano barriere, cortine di bugie, muri ai confini,
Dio trova la strada per raggiungere proprio me e
posarmi la mano sulla spalla, la parola nel grem-

bo, niente lo ferma; – chi conta davvero nella
storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà
ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel
bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta
davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio,
dalla sua parola. L'ultima
riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la
salvezza. Ogni uomo?
Sì, esattamente questo.
Dio vuole che tutti siano
salvi, e non si fermerà
davanti a burroni o montagne, neppure davanti
alla tortuosità del mio
passato o ai cocci della
mia vita. Una delle frasi
più impressionanti del Concilio Vaticano Secondo
afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un
modo che noi non conosciamo» (Gaudium et
spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli
uomini, e l'amore è la sua strada. E nulla vi è di
genuinamente umano che non raggiunga a sua
volta il cuore di Dio. (Ermes Ronchi).

Domenica 9

Lunedì 10

III domenica
di Avvento

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa vespertina
21.00 Alla ricerca di un volto. In ascolto del vangelo di
Marco, presso Seminario diocesano
7.30
18.00
19.00
21.00

Mercoledì 12

Venerdì 14

Santa Lucia

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa vespertina
Preghiera per i poveri con comunità S.Egidio
Incontro dei catechisti e animatori

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa vespertina in cappella San Gregorio
18.30 Incanto di Natale. Concerto dei bambini della
Scuola Materna e Nido integrato Elisa Merlin

Comunione agli ammalati
S. Giovanni della
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Croce
18.00 Messa vespertina

Sabato 15

Domenica 16

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa e battesimo di Edoardo Marangon
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Battesimo di Vittoria Lazzarini
Vespri della domenica di Avvento
Messa vespertina

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
San Francesco
18.00 Messa vespertina
Saverio

Martedì 11

Giovedì 13

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
16.00
18.00
18.30

III domenica di
Avvento

7.30
14.30
14.30
15.00
15.15
18.00
18.30
20.45

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Incontro genitori e ragazzi I superiore
Incontro bambini II elementare
Incontro bambini III elementare
Incontro ragazzi 2a media
Incontro ragazzi 3a media
Messa prefestiva
Con Chiara in concerto.
Concerto in memoria di Chiara Grillo Bettero

8.00
8.30
10.00
10.30
11.00
12.00
18.00
18.30

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa e benedizione dei Gesù Bambino
Messa presso I.R.A.S.
Incontro genitori I elementare
Messa
Vespri della domenica di Avvento
Messa vespertina con anniversario matrimonio

Giovedì 13 dicembre ore 18.30

Domenica 16 dicembre raccolta
generi alimentari Caritas SanBortolo

InCanto di Natale.
Concerto Scuola Materna Passami il Pane
I bambini, gli insegnanti e tutti i
collaboratori della Scuola Materna
e Nido integrato “Elisa Merlin” vi
invitano ad uno splendido concerto,
in cui saranno eseguiti i canti più
belli di Natale. Il concerto inizierà
giovedì 13 dicembre alle ore
18.30 in Chiesa.

Sabato 15 dicembre ore 20.45

Con Chiara in concerto

Sabato 15 dicembre, alle ore
20.45, ci sarà un concerto in
onore di Chiara Grillo Bettero,
che esattamente un anno fa ha
vissuto il suo Natale al Cielo.
Una serata di musica, poesia e
testimonianza sul filo della speranza e della gratitudine, per
aver potuto incontrare una donna così forte e una testimone di
Gesù Cristo in ogni attimo della sua vita. Con il
patrocinio del Comune di Rovigo e Ordine Assistenti Sociali del Veneto.

Il tempo dell’Avvento è un tempo dedito alla solidarietà.
Sabato 15 e domenica 16 dicembre raccoglieremo
generi alimentari e prodotti igienici di prima
necessità, che andranno ai poveri gestiti dal
Centro di Ascolto Caritas.
Ringraziamo la comunità per le 30 paia di scarpine raccolte l’1 e il 2 dicembre, che sono state
consegnate al Centro Aiuto alla Vita di Rovigo.

Domenica 16 dicembre

Benedizione dei Gesù
Bambino

Domenica prossima 16
dicembre alla messa
delle ore 10.00 verranno
benedetti i Gesù Bambino
da porre nel presepe di casa. Sono invitati i
bambini e i genitori della Scuola Materna e i
bambini della prima elementare.

Grazie per la torta!

Mercoledì 12 dicembre ore 21.00

Sono state raccolte e vendute 119 torte nella giornata dell’8 dicembre, per un ricavato di 1340 euro.
Grazie, il contributo è necessario alla vita della
Scuola Materna parrocchiale “Elisa Merlin”.

I catechisti e gli animatori si danno appuntamento a mercoledì 14 novembre alle ore 21.00 in
Centro Comunitario per un tempo di verifica dopo
l’avvio del nuovo anno e per progettare insieme il
cammino di Natale.

Martedì 11 dicembre

Incontro catechisti
& animatori

Mercoledì 12 dicembre ore 19.00
Preghiera
per i poveri
con la comunità di Sant’Egidio

Alla ricerca di
un volto

I martedì sera, dalle ore
21.00 alle 22.00, leggeremo
e commenteremo in modo
continuativo il vangelo secondo Marco. Dove?
Presso il Seminario Diocesano a Rovigo, entrata
da via G. Pascoli. Parcheggio interno e ingresso
libero, non occorre iscrizione. Martedì 11 dicembre: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» (Mc 3,20-35), a cura di Silvia Veronese. Info:
apostolatobiblico.rovigo@gmail.com.

Preghiera in Avvento
Può darsi, una sera

Verrà, una sera
in cui nessuno più l'attende, può darsi.
Chiamato per nome, qualcuno trasalirà.
Al cuore senza memoria
sia accordato un tempo perché si ricordi.
Verrà, una sera
simile a questa, può darsi.
A oriente, davanti a lui, il cielo s'accenderà.
Al povero andate a dire che tutto si compirà
secondo la promessa.
Verrà, una sera
in cui tira aria di sventura, può darsi.
Quella sera, sulle nostre paure,
l'amore prevarrà.
Gridate a tutti gli esseri umani
che nulla è compromesso della loro speranza.
Verrà: una sera sarà l'ultima sera del mondo.
Dapprima un silenzio, poi esploderà l'inno.
Un canto di lode sarà la prima parola
in un'alba nuova.
Sr Marie-Pierre de Chambarand
(Sur les traces de Dieu, 1979)

Bancherella di solidarietà 9 dicembre

Centro per la famiglia

Il Centro per la famiglia questa
domenica 9 dicembre sarà alle
porte della chiesa con prodotti del
territorio polesano. Il ricavato
sarà devoluto al Consultorio diocesano—centro per la famiglia, che ha lo scopo di
aiutare la famiglia e i suoi singoli componenti a
capire i propri bisogni educativi e a gestire i propri
problemi di comunicazione e di vissuto personale,
di coppia, di genitore. L’attività di consulenza è
centrata sulla comunicazione e sulla relazione
interpersonali che si stabiliscono tra consulente e
“cliente”. Il consultorio si trova in via G.Pascoli 51 a
Rovigo. Info: 0425-422500; cfdrovigo@gmail.com .

Le candele dell’Avvento

La candela della città
In questa seconda domenica di avvento accendiamo la candela
della città, per la cittadinanza attiva.

Per tutte le età

Scheda iscrizione Rassegna Presepi in Famiglia 2018

Nome:…………………………………………………………………………………………..
Cognome:………………………………………………………………………………………

Via:…………………………………………………………………………………...…………
Numero di telefono:…………………………………………………………………………...
Titolo del presepe (facoltativo)………………………………………………...…………….
Giorno in cui desidero che ci sia visita al Presepe (barrare sul quadrato):
□ giovedì 27/12 - □ venerdì 28/12 - □ martedì 2/1 - □ mercoledì 3/1 - □ giovedì 4/1
□ venerdì 5/01 // al: □ mattino - □ pomeriggio
L’iscrizione è gratuita. Taglia e consegna in sacrestia entro mercoledì 26 dicembre Premiazioni domenica 6 gennaio in Chiesa, dopo Messa delle 10.00.

