
Parrocchia San Bonaventura da Bagnoregio 
Via Marco Calidio, 22 - 00169 Roma 

tel. 062315898 - fax: 062315899 
e-mail: san-bonaventura@libero.it 
www.parrocchiasanbonaventura.it 

Agenda settimanale 

Non viviamo tempi facili, lo scoraggiamento è alle 
stelle, la violenza pure. Tra finanziarie, lavori 
saltuari e una dilagante povertà, tra affetti 
frantumati e paure di amare rischiamo di 
crollare e di arrenderci. La paura e l'apatia a 
volte inquinano le nostre vite e le nostre 
comunità: sembra prevalere il forte e 
l'arrogante, ci sentiamo come pesci fuor 
d'acqua. E Gesù (tenero!) ci dice: quando accade 
tutto questo, alzate lo sguardo. Le fatiche e le 
prove della vita, sembra dirci il Signore, sono lì 
apposta per farci crescere, possono diventare un trampolino di lancio, devono aiutarci 
a conoscere il senso segreto delle cose, il mistero nascosto nei secoli. Come il grano 
caduto in terra feconda la terra, così l'Avvento feconda la nostra vita per sbocciare 
a Natale in una festa di luce. Ma occorre vigilare, ammonisce Gesù nel Vangelo di oggi. 
Le dissipazioni, le ubriachezze e gli affanni della vita possono impedirci di vedere, 
impedirci di vivere. Le dissipazioni: in un mondo in cui siamo costretti alla frenesia, 
ritrovare un ritmo di interiorità richiede una forza di carattere notevole. Perché non 
approfittare di questi giorni per riprendere un quotidiano ritmo di preghiera? Le 
ubriachezze: il nostro mondo ci invita a fare esperienza di tutto, a osare, a 
sperimentare. E alla fine ci ritroviamo a pezzi. Attenti, amici, a non cadere 
nell'inganno che le sirene del nichilismo ci propongono: abbiamo bisogno di unità, non 
di frantumazione. E questa scelta compiamola non in rispetto ad una ipotetica scelta 
morale, ma nella consapevolezza che Dio solo conosce la verità dell'essere. Gli affanni 
della vita che esistono e non possiamo eliminare ma solo controllare mettendo al 
centro la ricerca di Dio e del mio vero io. No, il mondo non sta precipitando nel caos, 
ma fra le braccia di Dio. Lo credo, lo vivo con fatica, combatto per costruire spazi di 
Regno nel caos, occasioni di luce nelle tenebre, ordine in me e dove vivo. La preghiera 
e la meditazione della Parola, quella stessa Parola che creò dal nulla le cose che sono, 
ancora ricreano l'oggi di Dio. Possiamo farcela, Dio ci sostiene, buon percorso di 
conversione. 

Precipitare fra le braccia di Dio 

1ª DI AVVENTO (Anno C) 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12
-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
La vostra liberazione è vicina   

29 
DOM 
LO 
1a 

Alle 11.00 Oratorio 
Alle 11.00 Unduettré… Famiglia!  - Laboratorio 
Alle 11.00 Inc. genitori dei ragazzi catech. 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (1) 
Alle 18.00 Spettacolo teatrale di solidarietà 
S. Messe: ore 8.00 -10.00-12.00-18.00 

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19);  
Mt 4,18-22.  
Essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. 

30 
LUN 
LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Comp. Teatrale San Bonaventura - prove 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (2) 
Alle 17.00 e 19.00 Triduo Immacolata cat. 

Is 11,1-10; Sal 71;  
Lc 10,21-24  
Gesù esultò nello Spirito Santo. 

1 
MAR 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (3) 
Alle 17.00 e 19.00 Triduo Immacolata cat. 
Alle 21.00 Laboratorio teatrale romanesco 

B. Raffaele Chylinski (mf) 
Is 25,6-10a; Sal 22;  
Mt 15,29-37  
Gesù guarisce molti malati e 
moltiplica i pani. 

2 
MER 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (4) 
Alle 17.00 e 19.00 Triduo Immacolata cat. 
Alle 19.00 Corso biblico - Michele S 
Alle 20.30 Consiglio Oratorio 
Alle 21.00 Liturgia della Parola (Neocatec.) 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 26,1-6; Sal 117 (118);  
Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, 
entrerà nel regno dei cieli. 

3 
GIO 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 10.30 Scuola di ballo  
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (5) 
Alle 18.30 Comp. Teatrale San Bonaventura - prove 

S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 29,17-24; Sal 26 (27);  
Mt 9,27-31.  
Gesù guarisce due ciechi che 
credono in lui. 

4 
VEN 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (6) 
Alle 17.00 Scuola di ballo 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146;  
Mt 9,35–10,1.6-8.  
Vedendo le folle, ne sentì 
compassione. 

5 
SAB 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (7) 
Alle 19.00 Incontro gruppi Post-cresima 

2ª DI AVVENTO (Anno C) 
Bar 5,1-9; Sal 125;  
Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!  

6 
DOM 
LO 
2a 

Alle 11.00 Oratorio 
Alle 17.00 Novena dell'Immacolata (8) 
S. Messe: ore 8.00 -10.00-12.00-18.00 

Prossima Domenica 



Dal 29 novembre  
parte un nuovo progetto per le famiglie! 

Unduettré… Famiglia! È un progetto che si sviluppa in una 
serie di incontri in cui saranno affrontati dei laboratori tema-
tici che attraverso una metodologia allegra, attiva e partecipa-
tiva farà nascere relazioni tra famiglie e le farà riflettere e 
confrontare sui temi che riguardano i problemi quotidiani della 
famiglia. Incontri la domenica mattina dopo la messa. 
dalle 11.15 alle 12.45 nei seguenti giorni: 
 29 novembre 2015 – Quando la famiglia è sotto 

stress (incontro con aperitivo di benvenuto) 
 13 dicembre 2015 – Una rete moltiplica il tempo 
 10 gennaio 2016 – Educare figli iperconnessi 
 24 gennaio 2016 – La tecnologia a servizio della famiglia 
 14 febbraio 2016 – Come è cambiata la mia famiglia! 
 28 febbraio 2016 – Le risorse della mia famiglia 

 13 marzo 2016 – Non lasciamoci 
soli 
Durante gli incontri saranno attività e 
giochi per i bambini e ragazzi. 
Iscrizioni gratuite presso le catechiste, 
animatori dell’Oratorio o il parroco, 
oppure con una mail:   
unduettrefamiglia@gmail.com 

"La carestia non è una dieta"  
Principale fattore scatenante della carestia è la siccità. In Burkina 
Faso è evidente, non costituisce una novità,  E ciò, in un contesto che 
vive di quello che coltiva, significa una cosa sola: fame. Perciò la 
nostra missione in questo più povero paese africano implora di 
essere solidali anche con le povertà molto lontane. Dopo il 
mercatino/pesca di solidarietà (domenica scorsa), continuiamo la 
raccolta dei viveri (ogni domenica o durante la settimana). Per il 
sabato-domenica 28-29 novembre è previsto uno spettacolo di 
beneficenza (con la previa vendita dei biglietti). Tutto il ricavato  
sarà destinato a comprare i viveri di prima necessità per Burkina 
Faso. 

DALLA PARROCCHIA 

ore  18.00 

Ricordiamo l’orario delle S. Messe  
- giorni feriali: 8.30; 18.00 
- domenica: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 

Ogni mattina alle ore 8.00 nella cappella feriale  
preghiamo insieme con i frati recitando  l’Ufficio delle Letture 

Esposizione del 
Santissimo 
Sacramento 

 OGNI GIORNO 
 ore 17.00 

www.parrocchiasanbonaventura.it 

ORATORIO 
Invitiamo i bambini 

ogni domenica  
ore 10.00-12.30 

DALLA CHIESA 
25-30 novembre 2015  

Viaggio Apostolico di Papa 
Francesco  in Kenya, Uganda e 

Repubblica Centrafricana 

Continua 
la raccolta 

per la missione 
in Burkina 

Faso 

Con la prima domenica  
di Avvento ha inizio il nuovo  

Anno liturgico 2015-2016 
Lezionario domenicale : ciclo C 
Lezionario feriale : ciclo II (2016) 
Liturgia delle ore: volume I 
  (Avvento-Natale) 

I Domenica di Avvento,  
29 novembre,  

alle 10.00 consegna  
del Vangelo ai bambini  
del 1o Anno Comunione 
e della Bibbia ai ragazzi   

del 1o Anno Cresima  

Dal 29 novembre  
al 7 dicembre  

Novena 
dell’Immacolata 

Alle ore 
17.00 
preghiera 
guidata 
dal 
gruppo 
della Milizia 
dell’Immacolata. 
Segue la S. Messa alle 
18.00 con una 
meditazione mariana. 

L’Associazione Culturale  
“Le Ali del Serafino” 
invita allo spettacolo 

“Christù, Giuseppe e Maria” 
di Gianni Clementi presentato dalla  

Compagna teatrale “Un Teatro per Amico” 
Sabato 28 novembre, alle 21.00 

Domenica 29 novembre, alle 18.00 
ingresso con i biglietti di solidarietà  

per la missione in Burkina Faso 

INCONTRO PER I GENITORI  
DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

(con Mara) 
 DOMENICA 29 NOV. ORE 11.00 

AVVENTO TEMPO DI CARITÀ  
Ricordati  delle famiglie e 
persone povere del nostro 
quartiere. La Caritas invita 
alla raccolta dei generi 
alimentari. Grazie per il tuo buon 
cuore! 

TRIDUO in onore  
dell’Immacolata 

per i ragazzi   
del catechismo 

30 nov. - 2 dic. 2015  
alle 17.00  - gruppi comunione 

alle 19.00 - gruppi cresima 
In cappella 


