Foglietto settimanale del 6 settembre 2020. XXIII 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

«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro»

In mezzo a loro, come collante
delle vite. Essere riuniti nel suo
nome è parola che scavalca la
liturgia, sconfina nella vita, Quando due o tre si guardano con
verità, lì c'è Dio. Quando gli
amanti si dichiarano: tu sei la mia
vita, osso delle mie ossa, lì c'è
Dio, nodo dell'amore, legame
saldo e incandescente. Quando
l'amico paga all'amico il debito
dell'affetto, lì c'è Cristo, uomo
perfetto, fine ultimo della storia,
energia per ripartire verso il fratello, che se commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e
bussi alla sua porta. Forte della tua pienezza.
Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non significa assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica
molto di più: il potere di creare comunione e di
liberare. Come mostra Gesù, alle volte mano
forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a sé. Ogni volta che fai germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche patibolo interiore, lì sta lo Spirito di Gesù. In mezzo: non sem-

plicemente nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame,
nel “tra-i-due”. Non in un
luogo statico, ma nel cammino da percorrere per l'incontro. Dio è un vento di libertà
e di alleanza. E noi, fatti a
sua immagine. Appena prima di queste dinamiche,
Matteo ha messo in fila una
serie di verbi di dialogo e di
incontro. Se il tuo fratello
sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in un
silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa ammonire? Ammonisce
senza averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia,
che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama
ci sa rimproverare, chi non ci ama sa solo ferire
o adulare. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo
fratello. Il fratello è un guadagno, un tesoro per
te e per il mondo, ogni persona un talento per la
chiesa e per la storia. Investire in questo modo,
investire in legami di fraternità e libertà, di cura e
di custodia, è l'unica economia che produrrà vera
crescita del bene comune. (E. Ronchi)

Sabato 5

Domenica 6

Santa Teresa
di Calcutta

XXIII Domenica
del Tempo
Ordinario

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Funerale di Luciana Vallin
Messa in Casa Albergo
Battesimo di Pietro
Messa all’aperto (300 posti)

8.00 Messa Ancelle SS.ma Trinità
8.00 Messa in chiesa (93 posti)
10.00 Messa all’aperto (300 posti)
Prime comunioni per tredici bambini
Battesimo di Athena e Virginia
11.00 Battesimo di Irene
12.00 Messa all’aperto (300 posti)
17.30 Ave Maria, lode e supplica alla Madre di
Dio. Preghiera per Natività davanti Chiesa
19.00 Messa all’aperto (300 posti)
7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)
19.00 Adorazione Eucaristica fino alle 19.45

Lunedì 7
Martedì 8

7.30
9.00
10.30
17.00
19.00

Natività Beata
Vergine Maria

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)
19.00 Preghiera del Rosario in Chiesa

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

Mercoledì 9
Giovedì 10

7.30
18.30
21.00
21.00

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Messa in chiesa (93 posti)
Incontro Associazione culturale
Alla tavola della Parola, commento Youtube

Venerdì 11

7.30
16.00
18.30
21.00

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Prove secondo turno prime comunioni
Messa in chiesa (93 posti)
Incontro con i catechisti e animatori

7.30
14.30
14.30
16.00
19.00

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Prove terzo turno prime comunioni
Prove primo turno cresimandi
Matrimonio di Michele e Fabiana
Messa all’aperto (300 posti)
Prime comunioni per dodici bambini

Sabato 12

Domenica 13

XXIV Domenica
del Tempo
Ordinario

8.00 Messa Ancelle SS.ma Trinità
8.00 Messa in chiesa (93 posti)
10.00 Messa all’aperto (300 posti)
Prime comunioni per diciotto bambini
12.00 Messa all’aperto (300 posti)
19.00 Messa all’aperto (300 posti)

Domenica 6 settembre 17.30
Preghiera a Maria

In preparazione alla festa della Natività di Maria, le serve di Maria riparatrici organizzano un
incontro di preghiera davanti alla nostra
chiesa, Domenica 6 settembre alle ore
17.30, “Ave Maria, lode e supplica alla Madre di Dio”. Un importante momento di affidamento a Maria per la nostra comunità. Tale
incontro è tra le iniziative in onore dell’Addolorata nel primo centenario del trasporto dell’immagine dal Duomo di Rovigo al Centro Mariano.

Da giovedì 10 settembre

Alla tavola
della Parola

Riprenderà giovedì 10 settembre alle ore
21.00 l’appuntamento sul canale YouTube
della Parrocchia di
commento alla liturgia della Parola della
domenica successiva, a cura di don
Andrea.

Questa domenica ore 10.00

Prime comunioni

Sono tredici i bambini
che riceveranno Gesù
Cristo nel dono del suo
Corpo questa domenica
alla messa delle ore
10.00. Un grazie ai catechisti Ilaria, Daria, Giovanni, Alberto, Roberta e
agli aiuto catechisti per il
cammino compiuto. Gli
altri gruppi riceveranno la
prima comunione sabato 12 alle ore 19.00 e domenica 13 settembre alle ore 10.00. I posti a sedere sono aumentati a 300 durante le celebrazioni
all’aperto.
Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te.
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo,
da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato.
Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi.
Tu, la via, la verità e la vita:
tu, che solo hai parole di vita eterna.
Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza,
e l’unico nome da invocare per avere speranza.
Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito;
tu, l’Amore: l’Amore non amato.
Signore Gesù, noi crediamo in te,
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore,
e proclamiamo il tuo nome
al di sopra di ogni altro nome.
Signore Gesù rendici vigilanti
nell’attesa della tua venuta. (Giovanni Paolo II)

Lunedì 7 settembre ore 19.00

Eucaristica
Martedì 8 settembre ore 19.00 Adorazione
Lunedì 7 settembre, dopo la messa feriale delle

Preghiera Rosario

Martedì 8 settembre,
festa della Natività di
Maria, dopo la messa
delle ore 18.30, alle
19.00 pregheremo
insieme il santo Rosario in Chiesa.

ore 18.30, dedicheremo un tempo di adorazione
eucaristica guidata, fino alle ore 19.45.

Lunedì 7 settembre apre!

Scuola Materna

Il Nido Integrato e la Scuola per l’Infanzia
“Elisa Merlin” riaprono le porte dopo la pausa
estiva lunedì 7 settembre. Un grande lavoro di
messa in sicurezza è stato svolto perché l’ambiente risulti sereno ed educativo, senza ansie
ma a misura di sicurezza di ogni bambino. Un
grande grazie a Rita, coordinatrice; Evelina,
Elisabetta, Ilaria, Cristina e Laura, insegnanti;
Monica, addetta alle pulizie; Luca, cuoco; Flavio, segretario amministrativo; Anna, segretaria
didattica; Gianfranco, Flavio, Nerino, Francesco, volontari manutentori; Michele, Alberto,
Antonino, giardinieri, e a quanti hanno operato
in questi mesi nella nostra straordinaria realtà
educativa. È possibile richiedere informazioni e
fissare appuntamento per eventuali iscrizioni,
telefonando al 0425/24138 al mattino.

Giovedì 10 settembre ore 21.00

Associazione culturale

Giovedì 10 settembre alle ore 21.00 ci sarà la
prima riunione della nascente associazione
culturale che desidera aver cura del patrimonio
storico della chiesa di San Bartolomeo, della
musica, delle iniziative legate al teatro BartoloBlu, di proposte educative. La riunione si svolgerà sotto il tendone della sagra, in sicurezza. Chi desiderasse conoscere di più questa
iniziativa, si senta ben accolto.

Venerdì 11 settembre ore 21.00

Incontro catechisti
I catechisti e gli animatori si
danno appuntamento a venerdì 11 settembre alle ore
21.00 sotto al tendone sagra per la ripresa della catechesi nella sicurezza della
proposta educativa. Vista
l’importanza della tematica,
si chiede la partecipazione di
tutti i catechisti alla serata.

