Foglietto settimanale del 17 gennaio 2021. Seconda Domenica Tempo Ordinario (B)

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).
Orario celebrazioni prefestive: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.30 Casa Albergo // 17.00 // 19.00
Orario celebrazioni festive: 8.00 // 10.00 (in chiesa e in c. comunitario) // 12.00 // 17.00 // 19.00
Orario celebrazioni feriali: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 18.00
Sacramento del Perdono: sabato e domenica pomeriggio dalle 16.00 in cappella San Gregorio
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

«Rabbì, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete»
Cosa cercate? Il
Maestro inizia
ponendosi
in
ascolto, non vuole
né imporsi né
indottrinare, saranno i due ragazzi a dettare l'agenda. Gesù con
questa domanda
pone le sue mani
sante nel tessuto
profondo e vivo
della persona, che è il desiderio: cosa desiderate
davvero? qual è il vostro desiderio più forte?
Parole che sono «come una mano che prende le
viscere e ti fa partorire» (A. Merini): Gesù, maestro del desiderio, esegeta e interprete del cuore,
domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua
vita? dietro quale sogno cammini? E non chiede
rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del
dovere, ma di rientrare in sé, ritornare al cuore
(reditus ad cor, dei maestri spirituali), guardare a
ciò che accade nello spazio vitale, custodire ciò
che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a
ciascuno, sono parole di san Bernardo, «accosta
le labbra alla sorgente del cuore e bevi». Rabbì,

dove dimori? Venite e
vedrete. Il maestro ci
mostra che l'annuncio cristiano, prima
che di parole, è fatto
di sguardi, testimonianze, esperienze,
incontri, vicinanza. In
una parola, vita. Ed è
quello che Gesù è
venuto a portare, non
teorie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E
vanno con lui: la conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro aperto di Gesù; passare
da Dio come dovere a Dio come desiderio e
stupore. Milioni di persone vorrebbero, sognano
di poter passare il resto della vita in pigiama, sul
divano di casa. Forse questo il peggio che ci
possa capitare: sentirci arrivati, restare immobili.
All'opposto i due discepoli, quelli dei primi passi
cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati
dal Battista, il profeta roccioso e selvatico, a non
fermarsi, ad andare e ancora andare, a muovere
in cerca dell'esodo di Dio, ancora più in là. Come
loro, «felice l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel cuore» (Salmo 83,6). (E. Ronchi)

17.00 Messa prefestiva (130 posti)
19.00 Messa prefestiva (130 posti)

Sabato 16
Domenica 17

Seconda
domenica
del Tempo
Ordinario

8.00
10.00
10.00
12.00
15.30
17.00
19.00

Messa in chiesa, trasmessa anche su YouTube
Messa in chiesa (130 posti)
Messa in c. comunitario per ragazzi (90 posti)
Messa in chiesa (130 posti) e centro comunitario
Messa in chiesa (130 posti)
Messa in chiesa (130 posti)
Messa in chiesa (130 posti)

Lunedì 18

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
7.30 Messa in parrocchia
18.00 Messa in parrocchia

Martedì 19

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
7.30 Messa in parrocchia
18.00 Messa in parrocchia
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
7.30 Messa in parrocchia
18.00 Messa in parrocchia
18.30 Preghiera per l’unità dei cristiani
21.00 Alla tavola della Parola. Commento su YouTube

Mercoledì 20
Giovedì 21

Sant’Agnese

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
7.30 Messa in parrocchia
18.00 Messa in parrocchia
20.30 Cammino fidanzati (8° incontro)

Venerdì 22

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
7.30 Messa in parrocchia
17.00 Messa prefestiva della domenica
19.00 Messa prefestiva della domenica

Sabato 23

Domenica 24

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
7.30 Messa in parrocchia
18.00 Messa in parrocchia
18.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa

Terza
domenica
del Tempo
Ordinario

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
8.00 Messa in chiesa, trasmessa anche su YouTube
10.00 Messa in chiesa (130 posti)
10.00 Messa in c. comunitario per ragazzi (90 posti)
12.00 Messa in chiesa (130 posti) e centro comunitario
15.30 Messa in chiesa (130 posti)
17.00 Messa in chiesa (130 posti)
19.00 Messa in chiesa (130 posti)

Celebrare in sicurezza

Messe festive

Confermiamo che le messe prefestive e festive
seguono anche nel mese di gennaio i seguenti
orari: Sabato messe prefestive: 17.00 - 19.00.
Domenica, messe prefestive: ore 8.00 - 10.00 12.00 - 15.30 - 17.00 - 19.00.
Invitiamo i bambini e ragazzi della catechesi a
partecipare alla messa domenicale delle ore
10.00 presso il Teatro e Centro comunitario.
Le messe feriali saranno due: una al mattino alle
7.30 e una alla sera alle ore 18.00.
Un grande grazie ai volontari dell’accoglienza, agli organisti, agli animatori del canto, ai
ministri della comunione, ai sacrestani, a tutti
i volontari che rendono possibile vivere di
Gesù Cristo in piena sicurezza.

Commento su YouTube

Alla tavola della Parola
Mercoledì 20 gennaio alle
ore 21.00 riprenderà il commento alla liturgia della Parola della domenica seguente
sul canale YouTube della
parrocchia, a cura di don Andrea Varliero.

Ottavo incontro venerdì 22 gennaio
Cammino fidanzati
Continua il cammino fidanzati, con il settimo incontro
alle ore 20.30. Inizierà un
nuovo percorso verso il
matrimonio cristiano venerdì 29 gennaio: per info e iscrizioni contattate i parroci.

Confessioni in cappella San Gregorio
Sacramento del Perdono

Siamo disponibili a celebrare il sacramento del
perdono in cappella San Gregorio, in piena sicurezza, il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle
18.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 19.00, la domenica pomeriggio
dalle 15.30 alle 19.00

Dal 18 al 25 gennaio

Settimana preghiera
per l’unità dei cristiani

Il materiale per la
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani 2021 è stato
preparato dalla Comunità monastica di
Grandchamp. Il tema
scelto, tratto dal Vangelo di Giovanni
(15,1-17)
è:
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto
frutto” ed esprime la vocazione alla preghiera,
alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del
genere umano che caratterizza la Comunità di
Grandchamp. Negli anni ‘30 alcune donne di
tradizione riformata della Svizzera di lingua francese riscoprirono l’importanza del silenzio nell’ascolto della parola di Dio e, allo stesso tempo,
ripresero la prassi dei ritiri spirituali per nutrire la
vita di fede, sull’esempio di Cristo, che si ritirava
nei luoghi deserti per pregare. Oggi la Comunità
conta cinquanta membri, tutte donne di diversa
età, tradizione ecclesiale, paese e continente: in
questa loro diversità, le suore sono una parabola
vivente di comunione. Mercoledì 20 gennaio alle
ore 18.30 vivremo una veglia di preghiera in
chiesa per il cammino ecumenico. Sarà inoltre
trasmessa sul canale YouTube della diocesi di
Adria-Rovigo la veglia diocesana di preghiera
tra cristiani cattolici, evangelici e ortodossi.
Tutte le messe di questa settimana saranno dedicate alla preghiera per l’unità dei cristiani.

Giovedì 21 gennaio ore 18.30

Adorazione eucaristica

Nella memoria di Sant’Agnese, protomartire,
giovedì 21 gennaio vivremo un tempo di adorazione eucaristica
in
chiesa dalle
ore 18.30
alle 19.30.

Questa domenica
Giornata di dialogo
ebraico-cristiano

In questa domenica ricordiamo la
giornata di dialogo
tra ebrei e cristiani. È scritto nella
presentazione
della giornata:
“Non ci poteva
essere migliore
coincidenza di
questa che affrontare assieme, ebrei e cattolici, le domande che ci vengono da questo
tempo di dolore e di morte con il libro di Qohelet. Infatti, proprio questo libro mette in
discussione il senso della vita davanti al comune destino della morte. La pandemia ci ha
afflitto ponendoci di fronte alla morte e alla
fragilità dell’essere umano, che si è trovato a
fronteggiare un male inatteso, mostrandosi
impreparato e privo dei mezzi necessari per
sconfiggerlo alla radice, nonostante i progressi della scienza. Quel sapere, che sembrava
renderci padroni assoluti del creato, ha faticato e fatica ancora a opporsi a questo virus.
Mentre speriamo che presto vengano trovati
un vaccino o una cura adeguata per contrastare il virus, sentiamo la responsabilità personale, nei comportamenti e nei pensieri, di
far sì che la pandemia si fermi e che i suoi
risvolti negativi sulla vita sociale e economica
non si aggravino. Abbiamo capito meglio che
non saranno i muri a salvarci, ma il remare
insieme – come ha detto papa Francesco –
nella stessa barca che affronta questa tempesta”.

Raccolta iscrizioni
Compitiamo Insieme

L’a.p.s. “Il cortile degli olivetani” accoglie, sostiene
e promuove il progetto “Compitiamo insieme” rivolto a studenti della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa scaturisce dalla volontà di alcuni
adulti della parrocchia di San Bartolomeo che,
sensibili all’educazione dei giovani, intendono
donare parte del loro tempo libero alla comunità.
La presenza di un adulto significativo garantirà il
sereno svolgimento dell’attività didattica. Nel pieno
rispetto dei protocolli di sicurezza saranno garantiti
la sanificazione dei locali che ospitano il
“doposcuola” ed il distanziamento sociale; sono
messe a disposizione tutte le aule e le relazione
studente adulto sarà pari a un adulto che affiancherà tre minori. È d’obbligo l’uso della mascherina e il protocollo di sicurezza sottoscritto da entrambe le parti. Il progetto intende rispondere ai
seguenti obiettivi: 1) Costruire un contesto accogliente ed un clima sereno, funzionali ad un ascolto attento e costruttivo 2) Affiancare lo studente
durante lo svolgimento dei compiti, orientandolo ad
acquisire sempre più autonomia e competenza. 3)
Organizzare tempi e modalità di studio, acquisendo tecniche e strumenti per un apprendimento
sicuro dei contenuti disciplinari. 4) Rafforzare la
conoscenza della lingua italiana per acquisirne gli
elementi di base e padroneggiarla in contesti diversi. (Per gli studenti stranieri) 5) Orientarsi nella
complessità del quotidiano, individuando strategie
idonee per capirne i cambiamenti e attivare processi di resilienza. Il gruppo di lavoro è costituito
da: Bianco Maura (pedagogista); Perrone Silvana
(psicoterapeuta); Boldrin Chiara: lingue straniere
(inglese, tedesco e spagnolo e italiano come seconda lingua per alunni stranieri); Brandolese
Claudio: matematica; Castaldello Fernanda: Lingue straniere (francese e italiano come seconda
lingua per alunni stranieri); Murmura Mariemma:
italiano e metodo di studio; Ugatti Mariarita: francese, italiano; Verza Paola: italiano come seconda
lingua per alunni stranieri; Zorzato Camilla: Lingue
straniere (inglese, italiano come seconda lingua
per alunni stranieri, discipline umanistiche). Il servizio sarà attivo il mercoledì e giovedì pomeriggio: per info contattare Maura Bianco
334.5850815

