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Foglietto settimanale del 21 febbraio 2021. Prima domenica di Quaresima (B) 

La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere 
è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere 
la bussola, la stella polare per il tuo cuore. Se 
non scegli non vivi, non a pieno cuore. L'arcoba-
leno, lanciato sull'arca di Noè 
tra cielo e terra, dopo quaran-
ta giorni di navigazione nel 
diluvio, prende nuove radici 
nel deserto, nei quaranta 
giorni di Gesù. Ne intravvedo 
i colori nelle parole: stava con 
le fiere e gli angeli lo serviva-
no. Affiora la nostalgia del 
giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza 
dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia per-
duta e anche l'infinito si allinea. E nulla che fac-
cia più paura. Ma quelle bestie che Gesù incon-
tra, sono anche il simbolo delle nostre parti oscu-
re, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non 
mi permette di essere completamente libero o 
felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre 
bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffia-
to, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impa-
riamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a 
nominarle. Non le devi né ignorare né temere, 

non le devi neppure uccidere, ma dar loro un 
nome, che è come conoscerle, e poi dare loro 
una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi 
te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, 

come a Israele, Dio parla 
nel tempo della prova, nel 
deserto, lo fa attraverso la 
tua debolezza, che diven-
ta il tuo punto di forza. 
Forse non guarirai del 
tutto i tuoi problemi, ma la 
maturità dell'uomo consi-
ste nell'avviare un percor-

so, con pazienza (tu maturi non quando risolvi 
tutto, ma quando hai pazienza e armonia con 
tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a te nella 
fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di 
re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire 
dai tuoi deserti. Dopo che Giovanni fu arrestato 
Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo 
di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. 
Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una 
"bella notizia". Dio si è fatto vicino, è un alleato 
amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un ba-
cio su ogni creatura. (E. Ronchi) 

«Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri»   



Sabato 20  17.00 Messa prefestiva (130 posti) 
19.00 Messa prefestiva (130 posti) 

Domenica 21 
 

Prima  
domenica  

di  
Quaresima 

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) 
15.30  Messa  in chiesa (130 posti) 
17.00  Messa in chiesa (130 posti)  

19.00  Messa in chiesa  (130 posti) 

Lunedì 22  
7.30  Messa in parrocchia 
18.00  Messa in parrocchia. Inizio esercizi spirituali 
18.30 Esercizi spirituali. Vivere le emozioni 

Martedì 23  
7.30  Messa in parrocchia 
18.00  Messa in parrocchia. Esercizi spirituali 
18.30 Esercizi spirituali. La tristezza 

Mercoledì 24  
7.30  Messa in parrocchia  
18.00  Messa in parrocchia. Esercizi spirituali 
18.30 Esercizi spirituali. La paura 
21.00 La Bibbia si apre alla Pasqua, su YouTube 

Giovedì 25  
7.30  Messa in parrocchia 
18.00  Messa in parrocchia. Esercizi spirituali 
18.30 Esercizi spirituali. La rabbia 

 
Venerdì 26  

7.30  Messa in parrocchia 
18.00  Messa in parrocchia. Esercizi spirituali 
18.30 Esercizi spirituali. La gioia 
20.30 Cammino fidanzati (secondo gruppo, 5° incontro) 

Sabato 27  
7.30  Messa in parrocchia 
14.30  Cammino di catechesi (2° gruppo) 
17.00 Messa prefestiva della domenica 
19.00 Messa prefestiva della domenica 

Domenica 28 

Seconda  
domenica  

di  
Quaresima 

 

Passami il Pane. Quaresima di fraternità 
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)  
15.30  Messa  in chiesa (130 posti) 
17.00  Messa in chiesa (130 posti)  

19.00  Messa in chiesa  (130 posti) 



Mercoledì su YouTube 
La Bibbia si apre  
alla Pasqua 
Mercoledì 24 febbraio: A Betania, l’unzione del 
Messia. Le lettu-
re del lunedì 
santo. Sul canale 
YouTube della 
parrocchia e sul 
canale YouTube 
de l l ’Apos to la to 
Biblico diocesano.  

Esercizi spirituali in Quaresima 
Tu chiamale, se vuoi, 
emozioni 
In questo tempo segnato dall’esasperazione  
ritorniamo alle sorgenti dei nostri sentimenti, per 
una Quaresima di rinnovamento. Dove? Chiesa 
di San Bartolomeo apostolo in Rovigo. Quando? 
Da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio, dalle 18.00 
alle 19.30. A chi è rivolto? A tutti, proprio tutti. 
Quanto costa? Niente, se vuoi puoi lasciare 
un’offerta. Devo iscrivermi? Non è necessario, 
ma è buona cosa. Se riesci a mandare email a 
sanbortolorovigo@gmail.com ci fa piacere per 
organizzare al meglio. Posso partecipare solo 
ad alcuni momenti? Certo!  Posso seguire via 
YouTube? Certo, gli esercizi spirituali saranno 
trasmessi sul canale YouTube della parrocchia di 
San Bartolomeo. Sono in sicurezza? Sì, se-
guiamo il protocollo che permette di vivere in 
piena sicurezza l’esperienza. Necessario è l’uso 
corretto della mascherina, il distanziamento, 
l’igienizzazione delle mani.        

Lunedì 22 febbraio.  
Vivere le emozioni 
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica. Ore 18.30: 
Nel tempo della prova, riappropriarsi dei sen-
timenti. A cura di sr. Paola Bazzotti, elisabettina 
francescana, laureata in psicologia e accompa-
gnatrice spirituale Ore 19.00: Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. 
Uno sguardo biblico al mondo dei sentimenti. A 
cura di don Andrea Varliero, biblista. Ore 19.30: 

preghiera finale  

Martedì 23  
La tristezza 
Ore 18.00: Cele-
brazione Eucaristi-
ca. Ore 18.30: La 
tristezza del cuore 
non è un peccato. 
A cura di sr. Paola 
Ore 19.00: Le la-
crime di Dio sul 
volto di Gesù Cri-
sto. A cura di d. Andrea. Ore 19.30: preghiera 
finale  

Mercoledì 24: la paura 
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica. Ore 18.30: 
Affrontare la paura, senza paura. A cura di sr. 
Paola. Ore 19.00: La paura nell’orto degli ulivi. 
A cura di d. Andrea. Ore 19.30: preghiera finale  

Giovedì 25 febbraio: l’ira 
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica. Ore 18.30: 
La speranza è la virtù dell’iracondo. A cura di 
sr. Paola. Ore 19.00: L’ira di Dio, atto di vita e 
di creatività. A cura di d. Andrea. Ore 19.30: 
preghiera finale  

Venerdì 26 febbraio: la gioia 
Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica Ore 18.30: 
La gioia, dono e conquista. A cura di sr. Paola  
Ore 19.00: La gioia, saper esultare nello Spiri-
to. A cura di d. Andrea Ore 19.30: preghiera 
finale  

Raccolta alimentare prima necessità 
Passami il Pane 
Sabato 27 e domenica 28 febbraio vivremo la 
raccolta di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità, per una Quaresima di fraternità.  Tro-
verete un gazebo di raccolta all’esterno della 
chiesa. Ringrazia-
mo il Centro Ascolto 
Caritas per la ge-
stione delle povertà 
che bussano alla 
porta della nostra 
comunità.  



Un aiuto educativo essenziale  
“Compitiamo Insieme”  
L’a.p.s. “Il 
cortile degli 
o l i v e t a n i ” 
a c c o g l i e , 
sostiene e 
promuove il 
p r o g e t t o 
“Compitiamo 
insieme” rivolto a studenti della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado. Il servizio si 
svolge il mercoledì e il giovedì pomerig-
gio, dalle 15.30 alle 18.00, presso il centro 
comunitario. Per info contattare Maura Bian-
co 334.5850815 

La proposta di un film a settimana 
Vivere la Quaresima  
attraverso un film 

L’Ufficio Nazionale per 
le Comunicazioni Socia-
li ha preparato un sussi-
dio di quaresima attra-
verso sette film, che 
possono essere visti a 
casa. In un tempo con-
trassegnato dalla fram-
mentarietà e dalla di-
spersione, amplificate 
dalla disperazione per 
la pandemia da Covid-
19, occorre rieducare gli 
occhi a visioni di senso. 

Il lavoro trasformativo dell’artista può suggerire mo-
delli d’impegno e azione. Le piaghe sono lì davanti a 
noi, nella loro crudezza e nel dolore che portano; 
eppure, in queste ferite possono essere rintracciate 
orme di resurrezione. È una prospettiva che apre il 
cammino quaresimale: non è un tempo scandito da 
tristezza, ma dal ritmo dinamico della fede, della 
speranza e della carità. Proprio come ricorda papa 
Francesco nel messaggio per la Quaresima 2021. A 
tutto questo segue l’approfondimento di un film – 
sette in tutto – come accompagnamento per tutta la 
Quaresima, dalla I domenica fino alle Palme e alla 
Pasqua. Il Sussidio non propone titoli cinematografici 
o televisivi a carattere cristologico, ma segue un 
racconto tra le “stazioni della croce” nell’oggi. Il tutto 
scelto tra titoli attuali, di recente diffusione, disponibi-
li sulle principali piattaforme in streaming (RaiPlay, 
Netflix, Prime Video, Sky-NowTv, Disney+, VatiVi-
sion, ecc.) come pure in home video. Obiettivo del 
Sussidio, è raccontare gli affanni della quotidianità – 
i nostri affanni – segnati da debolezze, discese e 
risalite, per ricordare che Cristo è con noi, è vicino 
alla nostra umanità sofferente, piegata e piagata. La 
sua presenza è invito a guardare oltre la croce, oltre 
il sepolcro. L’occhio diventa, allora, specchio della 
conversione interiore e appello a non fermarsi nella 
ricerca della luce che dà pace. Buon cammino! Pri-
ma domenica di Quaresima: Un luogo, una carez-
za, regia di Marco Marcassoli, 2020. Piattaforma 

VatiVision (durata 45’).  


