Foglietto settimanale del 13 settembre 2020. XXIV 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

«Se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello»

L'unica misura del perdono
è perdonare senza misura.
Gesù non alza l'asticella
della morale, porta la bella
notizia che l'amore di Dio
non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due
debitori. Siamo posti davanti
alla regola morale assoluta:
anche tu come me, io come
Dio... non orgoglio, ma massima responsabilità. Perché
perdonare? Semplice: perché così fa Dio. Il perdono
è scandaloso perché chiede la conversione non
a chi ha commesso il male, ma a chi l'ha subito.
Quando, di fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa, non faccio
altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché liberare dal debito, aggiungo una
sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita
ferendo a mia volta. Come se il male potesse
essere riparato, cicatrizzato mediante un altro
male. Ma allora saranno non più una, ma due
ferite a sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi

siamo più grandi della storia che ci
ha partorito e ferito, che possiamo
avere un cuore di re, che siamo
grandi quanto «il perdono che
strappa dai circoli viziosi, spezza le
coazioni a ripetere su altri il male
subìto, rompe la catena della colpa
e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio» (Hanna Arendt). Il
tempo del perdono è il coraggio
dell'anticipo: fallo senza aspettare
che tutto si verifichi e sia a posto; è
il coraggio degli inizi e delle ripartenze, perché il perdono non libera
il passato, libera il futuro. Poi l'esigenza finale:
perdonare di cuore... San Francesco scrive a un
guardiano che si lagnava dei suoi frati: farai vedere negli occhi il perdono. Non il perdono a
stento, non quello a muso duro, ma quello che
esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e buono,
che ti cambia il modo di vedere la persona. E
diventano occhi che ti custodiscono, dentro i
quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di
Dio, colui che sa vedere primavere in boccio
dentro i miei inverni. (E. Ronchi)

7.30
9.00
10.30
10.30
14.30
16.00
19.00

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Funerale di Sandra Toso
Messa in Casa Albergo
Funerale di Campanella Luigia
Prove prime comunioni e cresimandi
Matrimonio di Michele e Fabiana
Messa all’aperto (300 posti)
Prime comunioni per quindici bambini
21.00 Incontro genitori e padrini dei cresimandi

Sabato 12

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

Domenica 13

XXIII Domenica
del Tempo
Ordinario

Lunedì 14

Esaltazione
Santa Croce

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)
19.00 Preghiera alla Santa Croce

Martedì 15

Santa Maria
Addolorata

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

Mercoledì 16

Santi Cornelio
e Cipriano

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)
19.00 Preghiera per la festa di Sant’Egidio

Giovedì 17

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)
21.00 Alla tavola della Parola, commento Youtube

Venerdì 18

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa in chiesa (93 posti)
7.30
10.30
11.30
14.30
14.30
17.00
19.00

Sabato 19

Domenica 20

XXIV Domenica
del Tempo
Ordinario

Messa Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Battesimo di Cesare Franzoso
Prove secondo turno cresimandi
Prove bambini prima confessione (1° turno)
Celebrazione della Cresima all’aperto
Messa all’aperto con anniversario(300 posti)

8.00 Messa Ancelle SS.ma Trinità
8.00 Messa in chiesa (93 posti)
10.00 Messa all’aperto (300 posti)
Presentazione 1° gruppo prima confessione
12.00 Messa all’aperto (300 posti)
17.00 Celebrazione della Cresima all’aperto
19.00 Messa all’aperto (300 posti)

Lunedì 14 settembre
Esaltazione della
Santa Croce

La croce, già
segno del più
terribile fra i
supplizi, è per il
cristiano l'albero della vita,
letto nuziale, il
trono, l'altare
della nuova
alleanza. Dal
Cristo, nuovo
Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il
mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La
croce è il segno della signoria di Cristo su
coloro che nel Battesimo sono configurati a lui
nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei
Padri la croce è il segno del figlio dell'uomo
che comparirà alla fine dei tempi. La festa
dell'esaltazione della croce, che in Oriente è
paragonata a quella della Pasqua, si collega
con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. Lunedì 14 settembre, dopo la messa
delle 18.30 vivremo un tempo di preghiera
alla Santa Croce.

Sabato 19 e domenica 20

Dono dello Spirito

Sono venti i ragazzi che sabato 19 settembre e
domenica 20 settembre alle ore 17.00 celebreranno insieme al vescovo Pierantonio e al vicario
generale don Damiano il sacramento della cresima. Un grande grazie ai catechisti Guido, Cristina
e Thomas che hanno accompagnato questi venti
giovani in un tratto di vita delicato, che si sono
messi a servizio dell’intera famiglia.

Martedì 15 settembre

Beata Vergine
Maria Addolorata

La memoria della Vergine Addolorata ci chiama
a rivivere il momento decisivo della storia della
salvezza e a venerare la Madre associata alla
passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla
croce. La sua maternità
assume sul calvario dimensioni universali. Martedì 15 settembre, dopo
la messa delle 18.30,
vivremo la preghiera
del Rosario nella memoria di Maria sotto la
Croce.

Giovedì 17 settembre

Alla tavola
della Parola

Giovedì 17 settembre alle ore 21.00 continuerà
l’appuntamento sul canale YouTube della Parrocchia di commento
alla
liturgia della
Parola della
domenica successiva, a cura
di don Andrea.

Lettera del vescovo

Preghiera
per la Scuola

E’ una vera impresa quella alla quale siete chiamati: insegnanti, studenti, operatori scolastici
assieme alla famiglie. Vorrei che sentiste il sostegno e la vicinanza della comunità cristiana:
come Chiesa di Adria-Rovigo pregheremo per
questa intenzione nelle messe di domenica 13
settembre. Sappiate che «facciamo il tifo» perché questa impresa abbia successo: insieme
con la formazione dei ragazzi è in gioco il futuro
della nostra società A tutti voi giunga il mio augurio e il mio sostegno.
+ Pierantonio vescovo

Dai primi di ottobre

Ripresa catechismo

La comunità cristiana riprende il cammino educativo nell’annuncio di Gesù Cristo ai propri
figli. Riprenderemo la catechesi con profonde
novità che possano permettere la custodia della
salute di tutti.
1) Il piccolo gruppo. I gruppi saranno formati
al massimo da dieci bambini e ragazzi, in modo
da garantire il distanziamento e la tracciabilità.
2) Un cammino intenso e breve. Ogni gruppo
vivrà un cammino di cinque incontri settimanali,
più un momento di ritiro spirituale, per arrivare
ad una celebrazione, che sarà il sacramento
stesso oppure una celebrazione. Il tutto si svolgerà in due mesi. I genitori vivranno due incontri di condivisione.
3) Un inizio diverso per ogni gruppo. Non
tutti i ragazzi inizieranno ad ottobre, ma il cammino dei cinque incontri sarà proposto diverse
volte durante l’anno, in modo che tutti abbiano
possibilità di viverlo. Così quest’anno non celebreremo tutti i sacramenti a maggio, ma molte
volte durante l’anno, quando un gruppo avrà
completato il cammino.
4) Una catechesi nella vita della comunità. È
vero, cinque incontri possono sembrare poca
cosa rispetto alla proposta cristiana: allora la
partecipazione alla vita della comunità, con la
messa domenicale come centro e sorgente,
con la liturgia della famiglia in casa, con le proposte di Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua,
con l’Estate ragazzi, con la carità, diventa fondamentale.
5) Una scelta consapevole. Chiediamo ai
genitori di scegliere quando iniziare il percorso
assieme ai loro figli, scegliendo il periodo in cui
iniziare il percorso di catechesi con i figli, iscrivendo e firmando il patto di corresponsabilità
secondo le normative anti-Covid. Sul sito della
parrocchia trovate le schede di iscrizione.
6) Una messa dedicata ai ragazzi. Abbiamo
avuto la bellezza e la grazia di poter celebrare
all’aperto in sicurezza durante l’estate. Da fine
ottobre sdoppieremo la celebrazione delle ore
10.00 in due messe: una celebrata in chiesa e
una in Teatro-centro comunitario dedicata ai
bambini e ragazzi, in modo da garantire sicurezza per tutti.

