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Foglietto settimanale del 14 agosto 2022.  XX  Domenica del TO (C) 

Fuoco e divisione sono venuto a 
portare. Vangelo drammatico, duro 
e pensoso. E bellissimo. Testi 
scritti sotto il fuoco della prima 
violenta persecuzione contro i 
cristiani, quando i discepoli di Ge-
sù si trovano di colpo scomunicati 
dall'istituzione giudaica e, come 
tali, passibili di prigione e morte. 
Un colpo terribile per le prime co-
munità di Palestina, dove erano 
tutti ebrei, dove le famiglie cominciano a spac-
carsi attorno al fuoco e alla spada, allo scandalo 
della croce di Cristo. Sono venuto a gettare fuo-
co sulla terra. Sono venuto a gettare Dio, il volto 
vero di Dio sulla terra. Pensate che io sia venuto 
a portare la pace? No, vi dico, ma divisione. La 
pace non è neutralità, mediocrità, equilibrio tra 
bene e male. “Credere è entrare in conflit-
to” (David Turoldo). Forse il punto più difficile e 
profondo della promessa messianica di pace: 
essa non verrà come pienezza improvvisa, ma 
come lotta e conquista, terreno di conflitto, sarà 
scritta infatti con l'alfabeto delle ferite inciso su di 

una carne innocente, un tenero 
agnello crocifisso. Gesù per pri-
mo è stato con tutta la sua vita 
segno di contraddizione. La sua 
predicazione non metteva in pace 
la coscienza di nessuno, la scuo-
teva dalle false paci apparenti, 
frantumate da un modo più vero 
di intendere la vita. La scelta di 
chi perdona, di chi non si attacca 
al denaro, di chi non vuole domi-

nare ma servire, di chi non vuole vendicarsi, di 
chi apre le braccia e la casa, diventa precisa-
mente, inevitabilmente, divisione, guerra, urto 
con chi pensa a vendicarsi, a salire e dominare, 
con chi pensa che vita vera sia solo quella di 
colui che vince. Come Gesù, così anche noi 
siamo inviati a usare la nostra intelligenza non 
per venerare il tepore della cenere, ma per cu-
stodire il bruciore del fuoco (G. Mahler), siamo 
una manciata, un pugno di calore e di luce getta-
ti in faccia alla terra, non per abbagliare, ma per 
illuminare e riscaldare quella porzione di mondo 
che è affidata alle nostre cure.(E. Ronchi) 

Sono venuto a gettare fuoco   
sulla terra,  vorrei fosse già acceso!  

 



Sabato 13 
Trasfigurazione 

del Signore 

7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
Disponibilità alle confessioni 16.00 - 19.00 
17.00 Messa prefestiva in chiesa  
19.00 Messa prefestiva in chiesa 

21.00 Nella notte benedite il Signore. Adorazione 

Domenica  
14 agosto 

XX DOMENICA  
TEMPO  

ORDINARIO  

8.00  Messa della domenica in chiesa 
10.00  Messa della domenica all’aperto 
12.00  Messa della domenica all’aperto 
 

19.00  Messa dell’Assunta all’aperto 
21.00 La Pasqua di Maria, Centro Mariano 

Lunedì  
15 agosto 

Solennità di 
Maria Assunta 

In Cielo 

8.00  Messa dell’Assunta in chiesa 
10.00  Messa dell’Assunta all’aperto 
12.00  Messa dell’Assunta all’aperto 
 

19.00  Messa dell’Assunta all’aperto 
21.00 Messa dell’Assunta in chiesa  

Martedì   
16 

 
7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
18.30 Messa in chiesa  
Disponibilità alle confessioni 18.00 - 20.00 

Mercoledì 
17 

 
7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
18.30 Messa in chiesa  
Disponibilità alle confessioni 18.00 - 20.00 

Giovedì   
18  

7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
18.30 Messa in chiesa 
19.00 Adorazione Eucaristica  
Disponibilità alle confessioni 18.00 - 20.00 

Venerdì  19  
7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
10.30 Messa in IRAS casa albergo 
18.30 Messa in chiesa  

Sabato 20 San Bernardo 
7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
Disponibilità alle confessioni 16.00 - 19.00 
17.00 Messa prefestiva in chiesa  
19.00 Messa prefestiva in chiesa 
21.00 Nella notte benedite il Signore. Adorazione  

Domenica  
21 agosto 

XXI  
DOMENICA  

TEMPO  
ORDINARIO  

8.00  Messa in chiesa 
10.00  Messa all’aperto  
12.00  Messa all’aperto 
 

19.00  Messa all’aperto 
21.00 Inizio della 178esima Sagra di San Bortolo 
21.15 Omaggio alla grande lirica. Spettacolo  



Messe della domenica 
Domenica 14 agosto 
Sabato 13 agosto le messe saranno prefestive 
della domenica, alle ore 17.00 e 19.00.  
Domenica 14 agosto le messe al mattino avran-
no il seguente orario: 8.00 - 10.00 - 12.00.  
Già nel pomeriggio della domenica inizierà la 
solennità dell’Assunta, quindi la messa delle ore 
19.00 è messa dell’Assunta.  
Sospendiamo la messa delle ore 21.00  in que-
sta domenica.  

Lunedì 15 agosto 
Solennità dell’ Assunta 

È un grande messaggio di spe-
ranza per ognuno noi; per te, che 
vivi giornate uguali, faticose e 
spesso difficili. Maria ti ricorda 
oggi che Dio chiama anche te a 
questo destino di gloria. Non 
sono belle parole, è la verità. 
Non è un lieto fine creato ad arte, 
una pia illusione o una falsa consolazione. No, è la 
pura realtà, viva e vera come la Madonna assunta 
in Cielo. Festeggiamola oggi con amore di figli, 
festeggiamola gioiosi ma umili, animati dalla spe-
ranza di essere un giorno con lei, in Cielo! E pre-
ghiamola ora, perché ci accompagni nel cammino 
che dalla Terra porta al Cielo. Ci ricordi che il se-
greto del percorso è racchiuso nella parola umiltà, 
non dimentichiamo questa parola. E che la picco-
lezza e il servizio sono i segreti per raggiungere la 
meta, per raggiungere il Cielo 
(Papa Francesco, Angelus, 15 agosto 2011)  
Già nel pomeriggio di domenica 14 inizierà la 
solennità dell’Assunta, quindi la messa delle ore 
19.00 è messa dell’Assunta 
Lunedì 15 agosto, solennità dell’Assunta, le mes-
se avranno orario festivo:  
ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 19.00 e 21.00  

Domenica 14 agosto ore 21.00 
La Pasqua di Maria 

Un’antica e splendida liturgia di 
Pasqua viene vissuta in onore 
della solennità di Maria assunta 
in Cielo, domenica 14 agosto 
alle ore 21.00 presso il parco del 
Centro Mariano, via dei Cappuc-
cini 17 Rovigo. Grazie alle suore 
serve di Maria riparatrici per la 

spiritualità mariana profonda.  

Sacramento del Perdono 
Martedi, mercoledì e giovedì  
ore 18.00-19.30 
Sabato ore 16.00 - 19.00 

Dal 5 al 7 settembre 
Campo  Ragazzi Medie 

Dedicato ai ragazzi e 
ragazze che hanno 
frequentato prima, se-
conda e terza media. 
Da lunedì 5 a mercoledì 
7 settembre 2022 a 
Teolo, Villa Concordia, 

presso Missionarie della Redenzione.  Gioco, 
festa, riflessione e avventura sui colli. Insieme ai 
nostri catechisti, animatori e ai parroci  
una tre giorni insieme per riprendere alla grande!  
Programma: Partenza: lunedì 5 settembre ore 
7.30 insieme. Ritorno: mercoledì 7 settembre 
prima di cena Costo: 70 euro (pensione comple-
ta, sconti per fratelli). Altre informazioni verranno 
date dai catechisti. Per info e iscrizioni (fino a 
mercoledì 31 agosto): Prima media: Chiara 
(339.4194408) Seconda media: Cristina 
(349.4790849) Terza media: canonica 
(0425.421569) 

Nella preghiera il nostro riposo 
Adorazione Eucaristica 

Continua la preghiera di Adorazione, tempo di 
riposo e di rigenerazione nello spirito, il giovedì 
dalle 19.00 alle 20.00, e il sabato dalle 21.00 alle 
22.00, in chiesa.  
 



178esima Sagra di San Bortolo 
San Bortolo in Festa! 
Da domenica 21 a domenica 28 agosto vivremo 
la 178esima sagra di San Bortolo, un momento 
di festa, di serenità e di sorriso in questo tempo 
tutto in salita.  
Tutte le sere: Pesca di beneficenza, mercatino 
vintage, bancherelle  
 

Mostre in Scuola Materna:  
1) Il sorriso di Chiara. Mostra di pittura ispirata 
al libro scritto su Chiara Grillo 
2) Storia della Croce Rossa a fumetti 
3) Bonsai che passione! 
Piadineria sotto al campanile, Luna Park,  
Festival delle carte di Alberto Cristini  
Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.  
 

Domenica 21 agosto  
ore 11.00: Inaugurazione mostre in Scuola Ma-
terna, Pesca e mercatini di solidarietà 
ore 21.15: Elena D’Angelo presenta:  

Omaggio alla grande lirica  
Un viaggio musicale attraverso le più famose  
arie d’opera. Elena D’angelo soprano; Merita 
Dileo soprano; Cosimo Vassallo tenore; Allan 
Rizzetti baritono; Marco Paderni pianoforte. 
 

Lunedì 22 agosto 
Ore 18.30: Festival delle carte. Coloramiamo 
Ore 19.00: messa celebrata da parroco o cap-
pellano che è stato a San Bortolo 
Ore 21.15: Franco Palmieri presenta  

Una notte illuminata  
Lettura in forma teatrale tratta dai capitoli dedi-
cati all’Innominato de «I promessi Sposi» di 
Alessandro Manzoni. In collaborazione con So-
cietà Dante Alighieri di Rovigo 
 

Martedì 23 agosto 
Ore 19.00: messa celebrata da parroco o cap-
pellano che è stato a San Bortolo 
Ore 21.15: Compagnia teatrale La Fenice  

La sagrestia di don Eusebio 
Commedia in due atti  
 

 

Mercoledì 24 agosto. Festa di San Bortolo 
Ore 18.30: Festival delle carte. Switch 
Ore 19.00: Santa Messa solenne sul prato della 
chiesa presieduta dal vescovo Pierantonio 
Ore 20.00: cena tutti insieme sotto al campanile 
“porta e offri” 
Ore 21.15: Ar.i.el trio presenta  

.. E ora libero me  
Un progetto musicale tutto al femminile, reperto-
rio di canzoni italiane e sudamericane, pop e 
musical. Rita Piaia, voce e pianoforte; Elvira 
Cadorin, voce e pianoforte; Laura Ivan voce 

 

Giovedì 25 agosto 
Ore 18.30: Festival delle carte. Caloriamo 
Ore 19.00: messa celebrata da parroco o cap-
pellano che è stato a San Bortolo 
Ore 21.15: Il Teatro siete voi presenta  

Il giro del mondo in 80 giorni  
Compagnia ragazzi i magici Folletti di ViviRovi-
go. Regia di Irene Silvestri 

 

Venerdì 26 agosto 
Ore 18.30: Festival carte. Briscola polesana 
Ore 19.00: messa celebrata da parroco o cap-
pellano che è stato a San Bortolo 
Ore 21.15: The Pan presenta  

Rock and Blues 
Musiche di Bon Jovi, Scorpions, Negrita, Cat 
Stevens, Led Zeppelin, AC/DC, Eric Clapton, 
Zucchero, Modà..  
 

Sabato 27 agosto 
Ore 20.45: Inaugurazione Murales in centro 
comunitario del progetto Neet  
Ore 21.15: Compagnia teatrale La Moscheta 
presenta 

Una casa di pazzi  
Commedia in due atti. Spettacolo finalista a 
livello nazionale nella 23esima rassegna Caro 

Teatro.  
 

Domenica 28 agosto 
Ore 21.15: Mirael & Band presentano  

Sentire l’Amore. Concerto acustico 
Quando l’Infinito canta il mio ascolto diventa 
musica. 
  




