Foglietto settimanale del 2 dicembre 2018. Prima 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

«Farò germogliare per Davide
un germoglio giusto » (Ger 33,14-16)
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle.
Il vangelo di Luca oggi non vuole raccontare la
fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per mano, ci porta fuori dalla porta
di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi,
immensa vita che patisce, soffre, si
contorce come una partoriente, ma
per produrre vita. Il dono dell'Avvento
è un cuore leggero come la fiducia,
quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma
quella dell'uccello che fende l'aria e si
serve del vento per andare più lontano. E poi un cuore attento, che legga
la storia come un grembo di nascite:
questo mondo porta un altro mondo
nel grembo, un sogno da trasformare
in vita, perché non si ammali. Vivete
con attenzione, state attenti alle piccole enormi cose della vita. Scrive
Etty Hillesum dal campo di sterminio:
«Esisterà pur sempre anche qui un
pezzetto di cielo che si potrà guarda-

re, e abbastanza spazio dentro di me per poter
congiungere le mani nella preghiera». I Vangeli
d'Avvento usano questo doppio registro: fanno
levare il capo verso le cose ultime,
verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui,
dentro e attorno a noi. Lo fanno per
aiutarci a vivere attenti, ad abitare la
terra con passo leggero, custodi dei
giorni e pellegrini dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli
abissi del cosmo, attenti al venire di
Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti
ad un abbraccio che lo alleggerisca di
nuovo, e lo renda potente e leggero
come un germoglio. Avvento: la vita è
non è una costruzione solida, precisa,
finita, ma è una realtà germinante (R.
Guardini), fatta anche e soprattutto di
germogli, a cui non ti puoi aggrappare,
che non ti possono dare sicurezze, ma
che regalano un sapore di nascite e di
primavera, il profumo della bambina
speranza (Péguy). (Ermes Ronchi).

Domenica 2

Lunedì 3

I domenica
di Avvento

7.30
18.00
18.30
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa vespertina
Novena dell’Immacolata
Alla ricerca di un volto. In ascolto del vangelo

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa vespertina
18.30 Novena dell’Immacolata

Mercoledì 5
Giovedì 6

San Nicola

Venerdì 7

S.ant’Ambrogio
Primo venerdì del
mese.
Comunione ammalati

Domenica 9

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa di inizio avvento animata dalla corale
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Genitori in panchina. Incontro in Teatro
Vespri e inizio novena dell’Immacolata
Messa vespertina con Battesimo di Kevin

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
San Francesco
18.00 Messa vespertina
Saverio
18.30 Novena dell’Immacolata e adorazione eucaristica

Martedì 4

Sabato 8

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
16.15
18.00
18.30

Immacolata
Concezione

III domenica di
Avvento

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa vespertina
18.30 Novena dell’Immacolata

7.30
16.00
18.00
18.30
20.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
raccolta torte in scuola Materna
Novena dell’Immacolata
Messa prefestiva dell’Immacolata
«Era una viva attesa»: Preghiera, digiuno
e carità con tutti i ragazzi e genitori

8.00
8.30
10.00
10.30
10.30
12.00
18.00
18.30
21.30

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa animata dalla corale
Messa presso I.R.A.S.
Messa presso Casa Albergo
Messa
Vespri dell’Immacolata
Messa vespertina dell’Immacolata
Nella notte benedite il Signore. Adorazione
eucaristica silenziosa

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.00
18.30

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Vespri della domenica di Avvento
Messa vespertina

Venerdì 7 dicembre

«Era una viva attesa»
Preghiera, digiuno
e carità per ragazzi
e famiglie
Venerdì 7 dicembre
dalle 20.00 alle 21.00
sono invitati tutti i ragazzi, i genitori, i catechisti, gli operatori pastorali e quanti vogliono iniziare il cammino verso il
Natale con un momento di
preghiera. Ci sarà un
tempo di preghiera e di
testimonianza, un gesto
di carità e una serata di
digiuno mangiando insieme pane e bevendo acqua alla fine della preghiera. Questo incontro è parte integrante e significativa del percorso di catechesi della comunità.

Domeniche e feste di Avvento

Preghiera del vespro

L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza»: è il tempo dell’attesa della venuta di Dio che
viene celebrata nei suoi due
momenti: la prima parte del
tempo di Avvento invita a
risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi,
avvicinandosi il Natale, la
seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo
fatto uomo per la salvezza di tutti. Tutte le domeniche e nei giorni di festa, alle ore 18.00 canteremo il vespro in Chiesa.

Sabato 8 dalle 21.30 alle 22.30
Nella notte benedite
il Signore

L’adorazione mensile è anticipata al primo sabato
del mese, sabato prossimo 8 dicembre.

Sabato 8 dicembre

Immacolata Concezione

«I fedeli, che vivono con la Liturgia
lo spirito dell'Avvento, considerando l'ineffabile
amore con cui la
Vergine Madre
attese il Figlio,
sono invitati ad
assumerla come
modello e a prepararsi per andare
incontro al Salvatore che viene, vigilanti nella
preghiera, esultanti nella sua lode. Vogliamo,
inoltre, osservare come la Liturgia dell'Avvento,
congiungendo l'attesa messianica e quella del
glorioso ritorno di Cristo con l'ammirata memoria
della Madre, presenti un felice equilibrio di preghiera a Maria e incontro con Gesù Cristo».
(Paolo VI, Marialis cultus). Da domenica 2 fino a
venerdì 7 dicembre vivremo in chiesa la novena
dell’Immacolata: domenica 2 alle ore 18.00;
lunedì 3 dalle 18.30 alle 19.30 (con adorazione
eucaristica guidata dai ministri della comunione);
martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 dalle 18.30
alle 19.00; venerdì 7 dalle 18.00 alle 18.30. Venerdì 7 dicembre la messa sarà prefestiva
dell’Immacolata, alle 18.30, mentre nel giorno di
sabato 8 dicembre le messe avranno orario
festivo.

Martedì 4 dicembre

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, vangelo del viandante, vangelo del volto chiaroscuro, vangelo del Regno. Dove? Presso il
Seminario Diocesano a Rovigo, entrata da via G.
Pascoli. Parcheggio interno e ingresso libero, non
occorre iscrizione. Martedì 4 dicembre:
«Rattristato per la durezza del loro cuore» (Mc
3,1-19), a cura del vescovo Pierantonio Pavanello. Info: apostolatobiblico.rovigo@gmail.com.

domenica 9 dicembre

Raccolta pannolini
e latte in polvere

Il tempo dell’Avvento è un
tempo dedito alla solidarietà.
Sabato 8 e domenica 9 dicembre raccoglieremo alle
porte della Chiesa pannolini
e latte in polvere per bambini dai 0 ai 6 anni. Tutto quanto sarà raccolto sarà date al
Centro Aiuto alla Vita di Rovigo.

Sabato 8 dicembre
Festa della torta
per la Scuola Materna

Bancherella di solidarietà 9 dicembre

Centro per la famiglia

Il Centro per la famiglia
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”. Le consulenze
sono tenute da Consulenti Familiari appositamente
formati. Il consultorio si trova in via G.Pascoli 51 a
Rovigo. Info: 0425-422500; cfdrovigo@gmail.com .

Domenica 2 dicembre ore 16.15

Genitori in tribuna.
Incontro con Mauro
Bergamasco
Potrete fare un’offerta e portare a casa delle
meravigliose torte sabato 8 dicembre. Si possono offrire delle torte per la bancherella portandole alla scuola Materna il giorno prima,
venerdì 7 dicembre a partire dalle 16.00 fino
alle 19.00. Le torte non devono contenere creme, panna e uova a crudo, e devono presentare un foglietto che ne indichi gli ingredienti. Non
serve confezionarle, lo faranno i volontari. Il
ricavato andrà a favore della Scuola per l’Infanzia e Nido Integrato “Elisa Merlin”.

La Polisportiva San Bortolo, al termine del torneo di pallavolo under 12,
organizza un incontro formativo con
in genitori delle giovani atlete, aperto
anche a tutti i genitori con un figlio
sportivo. L’obiettivo è dare supporto
alla società e alle famiglie nella gestione dell’atleta
che si avvicina al mondo agonistico, fornendo gli
strumenti per affrontare in modo costruttivo le dinamiche che regolano l’attività sportiva societaria ai
fini di migliorare la prestazione e i risultati. L'incontro è presso il Teatro San Bortolo, domenica 2
dicembre, con inizio alle 16.15. Ospite dell'incontro sarà Mauro Bergamasco, noto campione e ora
formatore sportivo.

Le candele dell’Avvento

E pose la sua tenda in mezzo a noi

Il cammino di Avvento che stiamo per intraprendere ci porterà a riconoscere la presenza di Gesù in
mezzo a noi. Per abitare tra noi Gesù sceglie proprio la tenda perché una dimora fissa lo terrebbe
lontano dagli esseri umani e Lui invece non vuole più andare via dalla nostra vita, vuole stare con noi
sempre, in qualsiasi situazione ci troviamo. Le quattro candele chiedono al Signore di abitare nel Creato, nella città, nella comunità parrocchiale, nelle nostre famiglie.

