Foglietto settimanale del 23 agosto 2020. XXI Domenica del Tempo Ordinario (A)

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 e prefestive: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.30 I.R.AS. Casa Albergo // 18.30
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)
Sito internet: sanbortolo.parrocchie.it. Telefono amico per anziani «Conta su di noi»: 0425-509901

«Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»
La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che
importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per
sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per
sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il
cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò
che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere
la culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha
due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la
sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa
viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo
gravido, fontana da cui la vita sgorga potente,
inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha
esplorato qualcosa della propria. L'ho provato
anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui,
che mi sono fermato e l'ho pregato davvero ho
scoperto qualcosa di me; ho capito meglio chi
sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù.
Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina
da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile. Ciò
che legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta
del potere di assolvere o scomunicare gente, ma

la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha capovolto il sistema del potere in quello
del servizio. Non porta in dote un potere, ma una
possibilità: diventare una presenza trasfigurante
anche nelle esperienze più squallide, più impure,
più alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio
solo sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il
dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita
donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo, e il
mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi
una piccola pietruzza sulla quale edificare una
porzione di mondo nuovo. (E. Ronchi)

Venerdì 21
Sabato 22

Domenica 23

S. Pio X

Maria Regina

XXI Domenica
del Tempo
Ordinario

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
19.00 Messa in chiesa (93 posti)
21.15 Inaugurazione 176^ sagra di San Bortolo
Straziante, Meravigliosa Bellezza.
7.30
16.30
18.30
19.00
21.15

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Matrimonio di Serena e Davide
Apertura Pesca di beneficenza
Messa all’aperto (200 posti)
The Kings of Swing. Bublé, Sinatra, Bennet

8.00
8.00
10.00
11.00
11.00
12.00
18.30

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Messa in chiesa (93 posti)
Messa all’aperto (200 posti)
Battesimo di Edoardo Ramazzina
Prima confessione di Giulia Chiarion
Messa all’aperto (200 posti)
Apertura Pesca di beneficenza

19.00 Messa all’aperto (200 posti)
21.15 Ciao Ennio! Omaggio a Ennio Morricone

Lunedì 24

San Bartolomeo
apostolo
patrono

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Apertura Pesca di beneficenza
19.00 Messa all’aperto con vescovo Pierantonio
(200 posti)
21.15 Siamo fatti di-versi perché siamo poesia

Martedì 25

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)

Mercoledì 26

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)

Giovedì 27

Santa Monica

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)

Venerdì 28

Sant’Agostino

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)

Sabato 29

Martirio Giovanni Battista

Domenica 30

XXII Domenica
del Tempo
Ordinario

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
16.30 Matrimonio di Alberto e Sara
19.00 Messa all’aperto (200 posti)
8.00
8.00
10.00
12.00

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Messa in chiesa (93 posti)
Messa all’aperto (200 posti)
Messa all’aperto (200 posti)

19.00 Messa all’aperto (200 posti)

Lunedì 24 agosto
Festa di San Bortolo

Nella festa del nostro patrono sarà presente il
nostro vescovo Pierantonio Pavanello, che
presiederà la Liturgia Eucaristica di lunedì
24 agosto alle ore 19.00 all’aperto. Ad animare il canto sarà la corale parrocchiale, diretta dal m° Roberto Spremulli.

Scuola Materna

Pesca beneficenza

La Pesca di beneficenza presenta
quest’anno dei
premi insuperabili,
verrà inaugurata
venerdì 21 agosto
alle ore 21.00 e
sarà aperta tutti i giorni dalle 18.30 alle 23.00.
L’accesso avverrà secondo le normative anti
co-vid19, indossando sempre la mascherina.
L’estrazione dei numeri sarà multimediale e i
premi verranno consegnati direttamente in
mano dai volontari. Un grande grazie ai volontari che hanno reso possibile tutto questo.

Sarà celebrata all’aperto

Messa ore 12.00

In queste domeniche la celebrazione eucaristica
delle ore 12.00 sarà celebrata interamente all’aperto, vista l’ombra che rende piacevole lo svolgersi della liturgia anche nei giorni caldi.

Preghiera a San Bartolomeo
Bartolomeo apostolo,
discepolo che hai accolto l’annuncio di un uomo,
tu che hai trasformato il dubbio
in cammino di fede,
la tua domanda
«Da Nazareth può mai venire
qualcosa di buono?» in un «sì»
a chi ti indicava: «Vieni e vedi!»
ti preghiamo per le domande
che abitano i nostri cuori,
per un cammino di fede
appassionato e sincero,
per un dialogo che sappia sempre
rendere ragione della speranza che è in noi.
Bartolomeo apostolo,
uomo dalle labbra senza falsità,
tu che per primo hai udito in Gesù
parole che ti hanno fatto gridare:
«Maestro mio!»,
tu che per primo hai intravvisto
in quel semplice uomo il Figlio di Dio,
in quel pellegrino galileo il Re d’Israele,
ti preghiamo per saper fare
della nostra vita un atto d’amore,
dei nostri gesti quotidiani
un sacramento di tenerezza,
del nostro lavoro
un atto creativo che si prende cura
di quanto ci è stato affidato.
Bartolomeo apostolo, dono di Dio per tutti i popoli,
missionario del Vangelo del Risorto
fino agli estremi confini del mondo,
annunciatore forte e mite
tra i popoli armeno e indiano,
ti preghiamo
per questo nostro tempo
che ha smarrito la speranza,
perché la fraternità
sia profezia di novità
che vince ogni paura,
perché i nostri fratelli e sorelle più
piccoli siano misura del nostro
agire, perché possiamo ogni giorno essere costruttori di Pace.
Amen

Venerdì 21 agosto
Straziante Meravigliosa Bellezza

Masaccio, Caravaggio, Cézanne, Macke, Klee,
Picasso.. Capolavori della pittura animano uno
spettacolo teatrale e danno vita
ad una performance d’arte. Video, immagini, musiche e testi
recitati per rivivere in compagnia
di ogni artista l’avvenimento
unico della sua opera. Con Giulia Sponza, testi e opere, Marco
Burzoni, editing e montaggio,
Franco Palmieri, drammaturgia
e regia Franco Palmieri è un
artista di Forlì noto a livello nazionale e internazionale, con un vasto repertorio di opere teatrali, dalla Divina Commedia,
messa in scena nel 2015 durante il Convegno
Nazionale Ecclesiale a Firenze, alla Notte
dell’Innominato di Manzoni. Siamo felici di poterlo accogliere in questa proposta teatrale del
tutto nuova, in cui immagine e racconto si fondono in un’unica opera d’arte. Evento in collaborazione con Società Dante Alighieri, comitato
di Rovigo

Domenica 23 agosto
Ciao Ennio!

Un omaggio al grande maestro della musica
italiana, premio Oscar Ennio Morricone, per
una serata di musica e immagini indelebili
nella memoria. Elena D'Angelo soprano; Andrea Albertini pianoforte; Le Muse ensemble
musicale. Siamo contenti di poter salutare
Ennio Morricone con
q u e st a s er a ta ,
omaggiare la sua
grande spiritualità a
un mese dalla sua
scomparsa, con la
sua musica dell’anima.

Sabato 22 agosto
The Kings of Swing

Un viaggio entusiasmante tra le magiche atmosfere
della musica swing, un viaggio attraverso i brani
dei più grandi artisti internazionali dello swing come
Frank Sinatra, Michael Bublè, Robbie Williams,
Dean Martin e Tony Bennet. Fatevi travolgere anche voi… Gibi Comiati Voce; Sergio Gonzo
Tromba; Glauco Benedetti Trombone; Antonio
Gallucci Sax; Edoardo Brunello Sax; Riccardo
Pettinà Piano; Lorenzo Guarda Contrabbasso;
Giulio Filotto Chitarra; Giulio Faedo
Batteria. GianBattista Comiati, voce
del gruppo, si è
fatto notare a livello
televisivo nazionale
per la straordinaria
somiglianza con la voce di Micheal Bublé. Una
serata di musica straordinaria, con una band affiatata che trasmetterà energia allo stato puro.

Domenica 24 agosto
Siamo fatti di-versi
Perché siamo poesia

Spettacolo di Guido Marangoni ispirato ai suoi libri
“Come stelle portate dal vento” e “Anna che sorride
alla pioggia”. Attraverso musica, immagini e
poesia, il racconto con
il sorriso delle fragilità
e delle diversità che
riguardano davvero
tutti. Guido Marangoni, drammaturgia e
regia; Nicola De Agostini, pianoforte
Una serata di sorriso e di riflessione insieme. Affrontando con leggerezza le fragilità che sono in
noi. Serata leggera e profonda, grazie a Guido e ad
Anna.

