Foglietto settimanale del 23 dicembre 2018. Quarta 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

«Tu non hai voluto né sacrificio
né offerta, un corpo invece
mi hai preparato» (Eb 5,10-15)

Un Vangelo di gioia e di donne. Nell'incontro di Maria con
Elisabetta, Dio viene mediato
da persone, convocato dai
loro abbracci e dai loro affetti, come se fosse, e lo è, un
nostro familiare. Non c'è
infinito quaggiù lontano dalle
relazioni umane. In questa
che è l'unica scena del Vangelo dove protagoniste sono
solo donne, è inscritta l'arte
del dialogo. Il primo passo:
Maria, entrata nella casa,
salutò Elisabetta. Entrare,
varcare soglie, fare passi per
andare incontro alle persone.
Non restarsene al di fuori, ad aspettare che qualcosa accada ma diventare protagonisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allontanamenti. E salutare tutti per via, subito, senza incertezze, per primi, facendo viaggiare parole di
pace tra le persone. Il secondo passo: benedire.

Elisabetta...esclamò: Benedetta
tu fra le donne. Se ogni prima
parola tra noi fosse come il saluto
di chi arriva da lontano, pesante
di vita, nostalgia, speranze; e la
seconda fosse come quella di
Elisabetta, che porta il "primato
della benedizione". Dire a qualcuno "sei benedetto" significa portare una benedizione dal cielo,
salutare Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il grano
che germoglia, con uno sguardo
di stupore, senza rivalità, senza
invidia. Se non impariamo a benedire, a dire bene, non saremo
mai felici. Il terzo passo allarga
orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si apre con il
"primato del ringraziamento". Per prima cosa
Maria ringrazia: è grata perché amata. A Natale,
anche noi come lei, grati perché amati, perché
visitati dal miracolo. (Ermes Ronchi).

Domenica 23

Lunedì 24

8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa
10.30 Messa presso I.R.A.S.
IV domenica
11.00 Chiarastella presso zone di via Venezia
di Avvento
12.00 Messa
Raccolta giocattoli
Sacramento del Perdono dalle 15.00 fino alle 20.00
18.00 Novena di Natale
18.30 Messa
Vigilia di Natale
Confessioni:
8.30—12.00
14.30—20.00

Martedì 25
Natale del
Signore

7.30
16.00
18.30
22.00
23.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Casa Albergo: Messa di Natale
Messa di Natale della Vigilia
Veglia di Natale
Messa di Natale nella notte

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
17.30
18.30

Messa di Natale dell’aurora
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa di Natale dell’aurora
I.R.A.S.: messa di Natale
Messa di Natale del giorno
Adorazione animata + vespro di Natale
Messa di Natale del giorno

Mercoledì
26

Santo Stefano
primo martire

8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa
(Non c’è messa alle ore 12.00)
18.30 Messa
19.30 Santo Stefano con tutti noi. Cena di solidarietà

Giovedì 27

San Giovanni
apostolo

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa vespertina

Venerdì 28

Santi Innocenti

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa vespertina
21.00 Incontro equipe cammino fidanzanti

Sabato 29

Domenica 30

7.30
10.30
18.30
19.00
8.00
8.30
Santa Famiglia di 10.00
Gesù, Maria e 10.30
Giuseppe
12.00
18.00
18.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Casa Albergo: Messa
Messa vespertina
Incontro gruppo famiglie
Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa animata dalle famiglie
I.R.A.S.: messa
Messa
Vespri della domenica della Sacra Famiglia
Messa

Confessioni verso le feste di Natale

E pose la sua tenda in mezzo a noi

È possibile confessarsi in
preparazione al Santo
Natale in chiesa: i sacerdoti sono disponibili domenica 23 dicembre in
mattinata dalle 8.00 alle
13.00 e nel pomeriggio
dalle 15.00 alle 20.00;
lunedì 24 dicembre
dalle 8.30 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 20.00.

È un pellegrinaggio
del cuore il Natale,
scandito da quattro
celebrazioni, ciascuna
con una liturgia della
Parola propria. La
Chiesa celebra con la
solennità del Natale la
manifestazione del
Verbo di Dio agli uomini. E’ questo infatti il senso
spirituale più ricorrente che nelle messe celebrate offre alla nostra meditazione "la nascita eterna
del Verbo nel seno degli splendori del Padre;
l'apparizione temporale nell'umiltà della carne; il
ritorno finale all'ultimo giudizio. Natale inizia con
la messa della Vigilia del 24 dicembre (ore
18.30), prosegue con la messa nella Notte Santa (ore 23.00), preceduta da una veglia di preghiera (ore 22.00); martedì 25 dicembre ci saranno le messe dell’Aurora (ore 8.00 e 10.00),
fino a culminare nelle messe del Giorno (ore
12.00 e 18.30). In Casa Albergo la messa di
Natale sarà celebrata lunedì 24 alle ore 16.00,
all’IRAS martedì 25 ore 10.30; presso le Ancelle
della Trinità la messa di Natale è alle 8.30.

Sacramento del Perdono Messe giorno di Natale

Questa domenica villaggio Rizzi

Chiarastella

Ragazzi e catechisti vivranno la Chiarastella:
questa domenica 23 dicembre, dalle ore 11.00,
nelle vie del quartiere, in
particolare villaggio Rizzi.

In favore dei giovani della comunità

Bancherella di Natale
Domenica 23 dicembre, alle porte
della chiesa, troverete una bancherella
per i regali di Natale dell’ultimo minuto,
con tante idee e novità. Il ricavato
andrà a favore delle iniziative formative dedicate ai giovani animatori della
comunità.

Cena di solidarietà con Caritas

Santo Stefano con tutti noi

Il Centro di Ascolto Caritas, in collaborazione con il
l San Bortolo Insieme, il gruppo ragazzi e genitori
di III media e I superiore, la
comunità di S.Egidio, organizzano la cena di Santo Stefano
di solidarietà per volontari e
famiglie. Il ritrovo è alle ore
19.30 in Centro Comunitario.
Se qualcuno volesse aggregarsi, aggiungiamo volentieri
un posto a tavola!

Domenica 23 dicembre

Raccolta giocattoli

Questa domenica 23 dicembre raccoglieremo
giocattoli in ottimo stato, usati o nuovi, per ogni
età. Tutti i giochi raccolti andranno in favore del
Centro Aiuto alla Vita di Rovigo. Ringraziamo la
comunità che si è adoperata nella solidarietà in
questo tempo di Avvento, con la raccolta scarpe
bimbi (I domenica), raccolta pannolini e latte (II
domenica), Passami il Pane (generi alimentari e
238 euro, III domenica), raccolta giochi (IV domenica). Grazie ai volontari che si sono susseguiti in
questa staffetta di solidarietà. Grazie all’intera
comunità per l’attenzione alle bancherelle: Papa
Giovanni XXIII (I domenica), Festa della torta (8
dicembre), Consultorio diocesano (9 dicembre),
Bancherella giovani (23 dicembre). Facciamo
nostre le parole di Gesù: Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere! (At 20,35).

Importanti riconoscimenti

Bandi Fondazione

Abbiamo avuto notizia di aver ricevuto esito
positivo a due bandi indetti dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, a cui
la nostra comunità ha preso parte. Per il bando
“Beni artistici e religiosi” la Fondazione ha
stanziato un contributo di 19.500 euro (pari al
50% del restauro, il restante a carico della
parrocchia) per il restauro della pala di San
Bartolomeo, il restauro conservativo dell’altare
maggiore, il restauro delle lesene di stucco dei
primi altari laterali; per i capolavori artistici
della nostra chiesa rappresenta un’importante
opera di cura e custodia. Per il bando
“Invecchiamento attivo” la Fondazione ha stanziato un contributo di 51.200 euro (pari all’80%
del progetto, il restante 20% a carico della
parrocchia) al progetto “Conta su di noi”. Il
progetto biennale prevede l’attenzione la cura
verso le persone anziane (25% della comunità), non in struttura assistenziale, creando
figure e volontari chiamati “mediatori di prossimità”, prestando attenzione all’anziano fragile, ai bisogni quotidiani complementari a quelli
medico-assistenziali. Questi due bandi comportano un impegno economico non indifferente per la parrocchia, ma siamo contenti di poter
compiere bene il bene.

Benedizione della famiglia
nel pranzo di Natale

Un genitore: Ti benediciamo
Signore Dio nostro
perché con la venuta del tuo Figlio
ci hai donato ogni bene, e ci hai riuniti
intorno a questa mensa di festa.
Conservaci la gioia di questo giorno
per trovare in te pace piena e lodarti sempre
con cuore grato.
Benedici questo nostro cibo e provvedi,
anche con la nostra carità,
affinché ogni persona abbia il cibo quotidiano.
Tu che vivi e regni ora e sempre
per i secoli dei secoli. Tutti:
Rallegriamoci tutti nel
Signore, perché è nato
nel mondo il Salvatore.
Oggi la vera pace è scesa
a noi dal cielo

Sabato 29 e
domenica 30
Gruppo Famiglie

Il gruppo famiglie si incontra sabato 29 dicembre
per un momento di condivisione in Centro Comunitario in questo tempo natalizio, alle ore 19.00; alle
20.00 si proseguirà con cena insieme. Domenica
30, festa della Santa famiglia, il gruppo animerà la
messa delle 10.00.

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.

