
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).  
Per sostenere la comunità parrocchiale: IBAN: IT47H0306912208100000007251  
Orario celebrazioni prefestive: 17.00 // 19.00  
Orario celebrazioni festive: 8.00 // 10.00 // 12.00  // 17.00 // 19.00  
Orario celebrazioni feriali: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 18.30 in parrocchia  
Sacramento del Perdono: da martedì a venerdì 18.00 - 19.30 // sabato: mattina e pomeriggio 
Centro Ascolto Caritas: contatta il 328 9547687 . Mail: sanbortolocaritas@gmail.com 
Per aiutare i più bisognosi tramite il Centro di Ascolto: IBAN: IT19R0859012200041000075690  
Sito internet: sanbortolo.parrocchie.it. Telefono amico per anziani «Conta su di noi»: 0425-509901  

Foglietto settimanale del 25 settembre 2022.  XXVI  Domenica del TO (C) 

Storia di un ricco, di un 
mendicante e di un “grande 
abisso” scavato tra le per-
sone. Che cosa scava fos-
sati tra noi e ci separa? 
Come si scavalcano? Primo 
tempo: due protagonisti che 
si incrociano e non si parla-
no, uno è vestito di piaghe, 
l'altro di porpora; uno vive 
come un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è 
malato, abita la strada, disputa qualche briciola 
ai cani. È questo il mondo sognato da Dio per i 
suoi figli? Il ricco è sordo al lamento del povero. 
Lo scavalca ogni giorno come si fa con una poz-
zanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: 
il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del 
cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei no-
stri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia 
l'eterno. Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli 
fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa 
esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo 
cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il 
narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narci-

so nessuno esiste. Chi non 
accoglie l'altro, in realtà 
isola se stesso, è lui la 
prima vittima del “grande 
abisso”, dell'esclusione. 
Secondo tempo: il povero 
e il ricco muoiono, e la 
parabola li colloca agli 
antipodi, come già era 
sulla terra. Che ti costa, 

padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola 
sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché 
non è il ritorno di un morto che convertirà qualcu-
no, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a 
cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o 
segni, la terra è già piena di miracoli, piena di 
profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il 
Vangelo, lo ascoltino! Di più ancora: la terra è 
piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li 
tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che 
l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento sopran-
naturale che valga il grido dei poveri. O il loro 
silenzio. La cura delle creature è la sola misura 
dell'eternità. (E. Ronchi) 

Gesù Cristo da ricco che era,  
si è fatto povero per voi  



Sabato  
24 settembre 

 

7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
11.30 Battesimo di Emma 
17.00 Messa prefestiva in chiesa  
18.00 Battesimo di Deva 
19.00 Messa prefestiva in chiesa 
21.00 Nella notte benedite il Signore. Adorazione 

Domenica  
25  settembre 

XXVI  
DOMENICA  

TEMPO  
ORDINARIO  

8.00  Messa  
10.00  Messa   
10.00 Messa in Teatro per ragazzi 
11.00 Benedizione delle biciclette 
12.00  Messa  

17.00 Messa  
19.00  Messa  

Lunedì  
26 settembre 

 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
18.00 Incontro genitori Scuola Materna  
18.00 Rosario II 18.30: Messa vespertina 
19.00 Incontro centro di Ascolto Caritas 
19.00 Incontro di preghiera comunità di Sant’Egidio 

Martedì   
27 settembre 

San Vincenzo  
dè Paoli 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
18.00 Rosario II 18.30: Messa vespertina 
 

Mercoledì  
28 settembre 

 
7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
18.00 Rosario II 18.30: Messa vespertina 
19.00 Incontro ministri della comunione 

Giovedì   
29 settembre 

Santi arcangeli 
Michele Raf-
faele Gabriele 

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità 
10.30  Messa presso IRAS reparto centrale 
18.00 Rosario II 18.30: Messa vespertina 
19.00  Adorazione Eucaristica 

Venerdì   
30 settembre 

San Girolamo 
7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
10.30 Messa presso IRAS casa albergo 
18.00 Rosario II 18.30: Messa vespertina 
21.00 Concerto in chiesa 

Sabato  
1 ottobre 

Santa Teresa  
di Gesù Bambino 

7.30 Messa presso Ancelle della Ss.ma Trinità 
17.00 Messa prefestiva in chiesa  
19.00 Messa prefestiva in chiesa 
21.00 Nella notte benedite il Signore. Adorazione 

Domenica  
2 ottobre 

XXVII  
DOMENICA  

TEMPO  
ORDINARIO  

8.00  Messa  
10.00  Messa   
10.00 Messa in Teatro per ragazzi 
11.00 Benedizione delle biciclette 
12.00  Messa  

17.00 Messa  
19.00  Messa  



Da domenica 25 settembre ore 10 
Messa  bambini ragazzi 
A partire da questa domenica 
25 settembre, riprendiamo la 
messa dedicata ai bambini e 
ai ragazzi in Teatro e centro 
comunitario alle ore 10.00, 
insieme ai catechisti e animatori. Il cammino di 
catechesi riprenderà a partire da domenica 2 
ottobre.   

Domenica 25 settembre ore 11..00 
Benedizione biciclette 
In occasione della 
conclusione della 
settimana della mobi-
lità sostenibile, que-
sta domenica, alle 
ore 11.00, presso il 
prato antistante la 
chiesa, vivremo la benedizione delle biciclet-
te 

Domenica 25 settembre ore 10.00 
Trigesimo don Sandro 

A un mese dall’incontro di don Ales-
sandro Cavallarin con il Padre, voglia-
mo ricordarlo nella celebrazione euca-
ristica di domenica prossima 25 set-
tembre alle ore 10.00.  

 

Cortile degli Olivetani 
CambiamentE 
Il Cortile degli Olivetani, aps a 
servizio della comunità di San 
Bortolo per l’ambito educativo 
e culturale, propone quest’an-
no il tema “CambiamentE”. 
Scrive Papa Francesco: «Non 
viviamo un’epoca di cambia-
menti, ma un cambiamento d’epoca». Quali novità 
in noi e tra di noi? Il primo appuntamento è per 
venerdì 30 settembre alle ore 21.00 in chiesa 
San Bortolo a Rovigo, con un concerto testimo-
nianza a cura di frà Maurizio Lenti, frate minore in 
servizio liturgico presso il santuario della Santa 

Casa di Loreto, e con Giulia 
Zanetti, operatrice pastorale e 
cantante. I due propongono un 
viaggio musicale e di parole tra 
Dio e l’uomo, “Riprendere il viag-
gio. Tra Dio e l’uomo”.   

Domeniche 2,9,16 ottobre 
Ministri comunione 

I ministri straordinari della 
comunione sono invitati ad 
un corso diocesano di appro-
fondimento e di rimotivazione 
del loro servizio ecclesiale, 
nelle domeniche di ottobre 
2,9 e 16 presso il Seminario 

Diocesano, dalle 15.30 alle 17.00. La frequenza 
al corso permetterà il rinnovo oppure l’inizio del 
mandato diocesano. I ministri della comunio-
ne si danno appuntamento a mercoledì 28 
settembre alle ore 19.00 presso il centro co-
munitario.  

Sacramento del Perdono 
Martedi, mercoledì, giovedì: 18.00-19.30 
Sabato: dalle 16.00 alle 19.00 

 

Comunità di Sant’Egidio 
Preghiera per la pace 
Lunedì 26 settembre alle ore 
19.00 la comunità di Sant’Egidio 
invita a un momento di preghiera 
in chiesa San Bortolo per la pace 
nel mondo. È una ricorrenza spe-
ciale: esattamente lo stesso giorno di quattro anni 
fa, nel 2018, iniziava la comunità di Sant’Egidio la 
sua esperienza a Rovigo, che tanto ha fatto nelle 
proposte di sostegno ai più fragili e per una cultu-
ra dell’accoglienza.  

Giovedì alle 19.00 e sabato 21.00  
Adorazione eucaristica 

Un tempo di preghiera e di adorazione ogni gio-
vedì dalle 19.00 alle 20.00, e il sabato dalle 
21.00 alle 22.00, seguendo la scuola di preghie-
ra di Andrea Gasparino. 



Diversamente giovani 
Conta su di noi 
Riprendono le attività di labora-
torio del progetto “Conta su di noi”, dedicato ad 
anziani e diversamente giovani della comunità. 
Tutte le mattine, dalle 10.00 alle 11.30, una pro-
posta di laboratorio per vivere in amicizia, uscire 
di casa, riprendersi un sorriso in compagnia. Il 
progetto continua anche un sostegno per una 
“spesa amica”, “ti accompagno ad una visita”, e 
altro. Per informazioni: 0425 509901 (Marco) 

Doposcuola e non solo 
Compitiamo Insieme 
Dedicato a bambini delle 
elementari, ragazzi delle 
medie e giovani dei primi 
anni delle superiori, che si 
vivrà il mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 16.00 alle 18.00 presso il centro 
comunitario. Un grazie ai volontari che rendono 
possibile questo accompagnamento personale 
e che tanti frutti ha dato ai nostri ragazzi. Per 
informazioni: Maura Bianco (334.5850815) 

Lunedì 26 settembre ore 18.00 
Scuola Materna  
È iniziato a 
pieno ritmo 
l’anno della 
Scuola Mater-
na, che acco-
glie 22 bambini al Nido e 50 bambini alla Scuola 
dell’Infanzia. I genitori si danno appuntamento a 
lunedì 26 settembre per iniziare l’anno scolastico 
insieme. Sarà un momento di festa e di saluto e di 
gratitudine per la maestra Laura, ora trasferitasi ad 
Ariano Polesine. Un grande grazie alla coordinatri-
ce Rita, alle maestre Evelina, Ilaria, Cristina, Elisa-
betta e Stefania, cui diamo il benvenuto, alla se-
gretaria Katia, a Monica e Valentina, alla cuoca 
Daniela, insieme ai tanti volontari che mantengono 
bella e viva la nostra scuola.   

Lunedì 26 settembre ore 19.00 
Arte del discernimento 
La Famiglia Missio-
naria della Reden-
zione propone un 
incontro presso la 
Casa “Regina delle 
Missioni” in via Al-
berto Mario 36 Rovi-
go, lunedì 26 settembre alle ore 19.00, assieme 
a don Christian Malanchin, direttore pastorale 
famigliare della diocesi, sul tema “L’arte del 
discernimento: quale scelte è chiamato a fare 
il cristiano oggi?”. Ingresso libero 

Preghiera per i nonni 
Domenica 2 ottobre, in con-
comitanza della memoria dei 
santi angeli custodi, si festeg-
giano i nostri nonni. Li ringra-
ziamo con questa preghiera:  
O Dio, Padre di bontà e di 
tenerezza, ti prego per i non-
ni: mi vogliono bene si pren-

dono cura di me, vegliano sui miei passi, con 
amore e pazienza, e hanno tempo per me. 
Grazie, Signore, per i nonni che mi hai messo 
accanto. Proteggili sempre. Dona loro salute e 
vita. Riempi il loro cuore di gioia. Ascolta le loro 
preghiere. Accompagnali con la tua benedizione. 
Signore, fa’ che insieme a papà e mamma i nonni 
mi aiutino a parlare con Te e a “sentire” quanto tu 
sei buono e amabile. Amen 

Lunedì 26 settembre ore 18.00 
Ottobre missionario 

«Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario 
del Padre e, in quanto tale, è il suo “testimone 
fedele”, così ogni cristiano è chiamato a essere 
missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, 
comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra mis-
sione se non quella di evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della 
Chiesa è evangelizzare». Venerdì 7 ottobre alle 
ore 21.00 in chiesa San Bortolo di Rovigo si 
vivrà la veglia  diocesana di preghiera per le mis-
sioni, presieduta dal vescovo Pierantonio, con la 
presenza di don Giuseppe Pizzioli, direttore nazio-
nale di Missio Italia.   


