Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

Avvisi per Domenica 13 dicembre 2020
III domenica del tempo di Avvento
Dalle letture della domenica (cf Giovanni 1,23)

“

Rispose Giovanni: «Io sono voce di uno che grida nel
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il
profeta Isaia»

„

Una Parola che tocca la vita…
Ognuno di noi ha la propria voce, il proprio modo di parlare. Le persone che ci sono familiari, le riconosciamo senza problemi dalla voce.
Non solo, ma da come ci parlano riconosciamo anche che cosa stanno
vivendo, quali emozioni abitano nel loro cuore.
Il Battista, riprendendo un’espressione di Isaia, si presenta come la
“voce di un altro”: è questa la sua missione, il suo compito. Semplicemente dare voce a Dio, che chiama tutti i suoi figli all’incontro con
Cristo. Scopriamo così che anche la nostra vita può essere la voce
con cui Dio parla agli uomini del nostro tempo. Ciascuno di noi è
differente, per carattere, sensibilità, attenzioni… Ma tutti possiamo
concorrere a rendere presente l’amore di Dio nel mondo e insegnare
al mondo ad accoglierlo come Salvatore.

…e diventa preghiera
Signore Gesù, venendo nel mondo e nella mia vita, insegnami a farti
spazio, perché tutto di me parli di te. Che io possa fare un incontro
autentico con la tua misericordia, perché possa annunciare al mondo
che tu sei amore e ti fidi ancora dell’umanità. Vieni, Signore Gesù!

CALENDARIO
MARTEDÌ 15 DICEMBRE
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa
ore 9:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
CONFESSIONI RAGAZZI 1a e 2a MEDIA
presso la chiesa di Cristo Risorto
ore 16:00
per i ragazzi di 1 a media

ore 17:00
per i ragazzi di 2 a media

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
S. Martino V.: ore 14:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
ore 18:10, Preghiera del vespro
ore 18:30, Messa
ore 20:30, Momento di preghiera (animato dalle C.F.E.)

VENERDÌ 18 DICEMBRE
Cristo Risorto: ore 20:30, Rosario (animato dal gruppo Regina della Pace)
CONFESSIONI RAGAZZI 1a e 2a MEDIA
presso la chiesa di S. Martino Vescovo
ore 16:00
per i ragazzi di 1 a media

ore 17:00
per i ragazzi di 2 a media

SABATO 19 DICEMBRE
CONFESSIONI BAMBINI DI 5 a ELEMENTARE
presso la chiesa di Cristo Risorto
ore 10:00
per il gruppo del Borgo

ore 11:00
per il gruppo del Centro

DOMENICA 20 DICEMBRE – IV domenica di Avvento
Al termine delle Messe, faremo la benedizione dei Bambinelli
da mettere nel proprio presepe.

Aspettando Gesù
Momento di preghiera per famiglie
con la partecipazione del Coro “Carillon”
domenica 20 dicembre, ore 17:00
Chiesa di Cristo Risorto
(Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Obbligatorio indossare la mascherina.)

MOSTRA-CONCORSO DI PRESEPI
Il Circolo NOI5 San Martino organizza un Concorso fotografico di
Presepi di Natale.
Entro il 22 dicembre è possibile inviare la foto del proprio presepe
per partecipare alla mostra online e al concorso. Il 6 gennaio ci sarà
la premiazione dei presepi più originali.
Tutte le informazioni sono disponibili nelle locandine alle porte della
chiesa e sul sito internet parrocchiale.

INIZIATIVA “SCATOLE DI NATALE”
Il Circolo NOI5 San Martino partecipa all’iniziativa di solidarietà,
chiamata “Scatole di Natale”, proposta dalla Ronda della Carità di
Verona. Per dare un aiuto agli assistiti della Ronda (soprattutto senza
fissa dimora e famiglie), si raccoglieranno delle scatole-regalo, per
far sentire un gesto di cura e di vicinanza
Per info: vedi le locandine sulle bacheche.

LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA
Sul nostro territorio sono attive tre scuole dell’infanzia (alcune con
nido integrato) parrocchiali. In queste settimane, si stanno organizzando per gli open-day, cioè delle giornate aperte a genitori e famiglie che pensano di iscrivere i loro figli per il prossimo anno.
Di seguito, diamo alcune informazioni. Invitiamo tutti a passare parola e a informare quanti potrebbero essere interessati.
Scuola “Don L. Grigolini” e nido integrato di Mambrotta
Il prossimo open-day sarà sabato 11 gennaio. La visita è su appuntamento, telefonando al numero: 045 88 20 121.
Scuola “Maria Immacolata” di Ferrazze
Il prossimo open-day sarà sabato 19 dicembre. La visita è su appuntamento, telefonando al numero: 045 97 54 02.
Scuola “Sacro Cuore” e nido integrato di Marcellise
Gli open-day saranno in primavera. Nel frattempo, è possibile collegarsi al sito http://www.asilomarcellise.it/ per vedere alcuni video di
presentazione e scaricare i moduli di iscrizione

