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Sariano

Le attività Natalizie
Anche quest’anno con 

l’arrivo del periodo natali-
zio, la Parrocchia di Sariano 
ed il Gruppo Giovani hanno 
voluto portare il canto della 
chiarastella in ogni casa del 
paese.

Portare il canto della chia-
rastella, significa annunciare 
la venuta di Cristo; ed è per 
questo che viene fatto nel pe-
riodo dell’Avvento, dal latino 
Adventus cioè Venuta.

Nelle domeniche dell’Av-
vento poi, in Chiesa durante 
la celebrazione della S. Mes-
sa, un rappresentante della 
comunità (uno per ogni do-
menica), bambini, anziani, 
giovani e famiglie hanno por-
tato all’Altare un cero accom-
pagnato da una preghiera let-
ta dal pulpito.

Durante l’ultima domeni-
ca sono stati benedetti i Bam-
bin Gesù ed al termine della 

funzione religiosa, è stato 
consegnato ad ogni famiglia 
presente in Chiesa un lumi-
no da accendere la notte del 
S. Natale esponendolo alla 
finestra.

La notte ed il giorno di 
Natale saranno celebrate le S. 
Messe, animate dalla corale e 
con la presenza dei Confrat-
telli del SS. Sacramento.

Al termine sul sagrato 
della Chiesa, il Gruppo Gio-
vani offrirà a tutti i presenti 
cioccolato caldo, vin brulè e 
panettone.

Il giorno di S. Stefano 
presso il teatro comunale F. 
Martini di Trecenta, la nostra 
corale si esibirà in un concer-
to natalizio con le corali dei 
paesi limitrofi.

Sino al giorno 26 sono 
aperte le iscrizioni per il con-
corso presepi.

Simone Dalla Villa

Lunedì 19 dicembre 2011 Benedetto XVI ha ricevuto l’ACR

Buon Natale, Santità!
L’esperienza di alcuni ragazzi della nostra diocesi dal Papa

18 dicembre 2011 ore 08.18, 
al terzo binario è in arrivo l’Eu-
rostar  che porterà Michele 
(Ficarolo), Martina (Canale) e 
Daniele, Responsabile dioce-
sano dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi (A.C.R.), a Roma, per 
essere ricevuti da  Papa Bene-
detto XVI°, secondo una tra-
dizione istituita da Paolo VI° 
e che dal 1974 vede arrivare 
ogni anno in Vaticano i rappre-
sentanti di dodici diocesi con i 
loro educatori per porgere gli 
auguri al Successore di Pietro. 
Appena giunti a Roma il primo 
pensiero è stato quello di “libe-
rarci” dai bagagli per farci su-
bito un bel giro turistico per la 
Capitale. Prima tappa la visita 
alla Basilica di S. Pietro poi via 
Conciliazione, Castel S. Ange-
lo, Piazza di Spagna e Piazza 

del Popolo, tutto rigorosamen-
te a piedi sotto una pioggia 
insistente che non ci ha lasciati 
un istante… ma la gioia che ci 
attendeva era talmente grande 
che tutto sommato l’abbiamo 
considerata una ingombrante 
compagna di strada! La serata 
è stata molto bella, interamente 
passata tra giochi, canti e balli 
assieme ai nostri compagni 
d’avventura provenienti da al-
tre undici Regioni.

19 dicembre ore 6.30  giù 
dal letto, colazione, S. Messa e 
poi tutti pronti alla volta della 
Città del Vaticano. L’emozione 
inizia a crescere, essere invitati 
a casa del Papa è un’esperienza 
che sicuramente rimarrà per 
sempre nei nostri cuori. Eccoci 
tutti pronti davanti alla Porta di 
Bronzo e finalmente una guar-

dia Svizzera ci 
fa passare e ci 
indirizza verso 
un corridoio 
meraviglioso 
che ci porta 
alla Sala Pio IX, 
entriamo e ci 
accomodiamo. 
I nostri occhi 
sono impegna-
ti a guardare 
ogni centime-
tro della sala, è 
tutto bellissimo 
e dopo qual-
che momento 
vediamo far 
capolino dalla 
porta rimasta 

aperta Benedet-
to XVI°, in quel 
momento i no-
stri cuori hanno 
iniziato a battere 
forte forte…. era 
tutto vero, era-
vamo veramente 
ospiti del Papa! 
Dopo un mes-
saggio di auguri 
che noi Ragazzi 
abbiamo rivolto 
al Successore di 
Pietro, e il rela-
tivo impegno 
di camminare a 
fianco di Gesù, 
anche Lui si è 
rivolto a noi con 
un discorso sem-
plice, perché tut-
ti lo potessimo 
comprendere, 
ma molto bello. 
Ci ha invitato 
a seguire Gesù 
partendo  da Bartimeo “Alzati, 
ti chiama”, che è lo slogan di 
quest’anno associativo. Ci ha 
anche ricordato che noi ragazzi 
dobbiamo “puntare in alto” ed 
essere sempre pronti a rispon-
dere alla chiamata che è riser-
vata a ciascuno, senza paura 
e con la gioia nel cuore. Ci ha 
invitato a preparare il Presepio 
nelle nostre case ricordandoci 
che in quel momento diciamo 
a Gesù: “Ecco entra nella ma 
vita…” ma anche  a portare 
ai genitori, agli educatori, alle 
parrocchie di cui facciamo 
parte, alle diocesi e all’Azione 
Cattolica tutta il suo augurio di 
Buon Natale. E’ stata un’emo-
zionante, affascinante e curiosa 
esperienza. E’ stato un modo 
per conoscere, porsi domande, 
scambiarsi opinioni e esperien-
ze tra Regioni di tutta Italia. 
E’ stato veramente istruttivo 
e magnifico, il tutto accompa-
gnato da un caloroso e unico 
benvenuto alla casa del Pon-
tefice. Siamo certi che ricorde-
remo sempre questo incontro, 
soprattutto il momento in cui 
ci siamo avvicinati e abbiamo 

presentato i nostri doni, po-
tendo finalmente parlare affet-
tuosamente con Lui come fosse 
davvero un “Grande Nonno”. 
Prima di riprendere il treno sia-
mo andati a vedere il Colosseo, 
Piazza Venezia, l’Altare della 
Patria e poi il ritorno a casa!

Un grazie particolare 
all’ACR Nazionale che ci ha 
dato questa meravigliosa op-
portunità, alla Presidente della 
Provincia, dottoressa Tiziana 
Virgigli e alla “Vetreria d’arte” 
di Sandro Tomanin di San Bel-
lino per i doni portati al Papa, 
all’Azione Cattolica  diocesana 
e a quanti hanno permesso di 
farci vivere questo immenso 
regalo di Natale.

Daniele, Michele e Martina

                       

 

Centro Mariano «Beata Vergine Addolorata» 

 

 
Centenario dell’accoglienza di Maria Inglese da parte di Madre M. Elisa Andreoli 

29 dicembre 1911-2011 
 

 

 

 

 

            Giovedì, 29 dicembre 2011 

ore  7.30  Celebrazione eucaristica  
  per la glorificazione della  

Serva di Dio suor Maria Dolores 
 

ore 14.30 Accoglienza 
ore 15.00 * Proiezione del cortometraggio 
                          Nulla accade per caso 
 

* Tavola rotonda:  
    Una spiritualità ieri e oggi.  
    Interventi di suore e laici  

ore 16.30 Break   
 
ore 17.00 Ora di riparazione mariana 
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La Banca della Tua città

RovigoBanca
è una Banca di Credito Cooperativo che ti offre:
• conti correnti vantaggiosi e convenienti per te che sei già in pensione ed

hai la necessità di gestire risparmio e spese varie
• finanziamenti su misura e prestiti finalizzati ad hoc
• tanti prodotti selezionati, creati per offrirti il massimo in termini di

praticità, trasparenza e sicurezza

RovigoBanca
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hai la necessità di gestire risparmio e spese varie
• finanziamenti su misura e prestiti finalizzati ad hoc
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Borsea

“Educare i Giovani
alla Giustizia e alla Pace”

1° gennaio 2012
45a Giornata Mondiale Della Pace
La Parrocchia di Borsea, il Centro Missionario Diocesano 

e il Servizio dioc. pastorale Giovanile propongono per il 1° 
gennaio 2012, 45^ Giornata Mondiale Della Pace a Borsea, un 
incontro su “Educare i Giovani alla Giustizia e alla Pace”. Il 
programma prevede alle ore 18,00 Santa Messa in Chiesa Par-
rocchiale; alle ore 18,30 Fiaccolata per la Pace; canti, riflessioni 
e testimonianze.

Sono invitati soprattutto giovani e famiglie e tutti coloro 
che hanno responsabilità educativa. 

“Dai giovani nuova speranza al mondo” (Benedetto XVI)


