Foglietto settimanale del 23 giugno 2019. Corpus Domini (C)

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 // 19.00
Orario celebrazioni festive: 8.00 // 8.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.00 // 10.30 I.R.A.S. // 12.00 // 19.00
Orario celebrazioni feriali: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 18.30
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)
Offerte per la Caritas di San Bortolo: Iban IT 20 I 02008 12201 000105015189
Sito internet: sanbortolo.parrocchie.it. Telefono amico per anziani «Conta su di noi»: 0425-509901

«Ecco il pane degli angeli, pane
dei pellegrini, vero pane dei figli»

Né a noi né a Dio è
bastato darci la sua
Parola. Troppa fame
ha l'uomo, e Dio ha
dovuto dare la sua
Carne e il suo Sangue
(Divo Barsotti). Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete,
mangiate, neppure il
suo sangue ha tenuto
per sé: prendete, bevete. Neppure il suo futuro:
sarò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del
tempo. La festa del Corpo e Sangue del Signore
è raccontata dal vangelo attraverso il segno del
pane che non finisce. Mandali via, tra poco è
buio e qui non c'è niente... Gli apostoli hanno a
cuore la situazione, si preoccupano della gente e
di Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che
ognuno si risolva i suoi problemi da solo. Hanno
un vecchio mondo in cuore, in quel loro cuore
che pure è buono, ed è il mondo dell'ognuno per
sé, della solitudine. Ma Gesù non li ascolta, lui
non ha mai mandato via nessuno. Vuole generare, come si genera un figlio, un nuovo mondo.

Vuole fare di quel
luogo deserto, di ogni
deserto, una casa,
dove si condividono
pane e sogni. Per
questo risponde: date
loro voi stessi da mangiare. Gli apostoli non
possono, non sono in
grado, hanno soltanto
cinque pani e due
pesciolini. Ma a Gesù non interessa la quantità,
e passa subito a un'altra logica, sposta l'attenzione da che cosa mangiare a come mangiare:
fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense
comuni, comunità dove ognuno possa ascoltare
la fame dell'altro e faccia circolare il pane che
avrà fra le mani. Infatti non sarà lui a distribuire,
ma i discepoli, anzi l'intera comunità. Il gioco
divino, al quale in quella sera tutti partecipano,
non è la moltiplicazione, ma la condivisione (R.
Virgili). Allora il pane diventa una benedizione e
non una guerra. E tutti furono saziati. C'è tanto
pane nel mondo che a condividerlo davvero
basterebbe per tutti. (Ermes Ronchi)
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Domenica
23

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa con processione fino all’I.R.A.S.
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Messa unica per la città in Duomo Concattedrale
(messa delle 19.00 sospesa in parrocchia)

Lunedì 24

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Natività di
18.30 Messa nella solennità di S. Giovanni Battista
S. Giovanni
19.00 Incontro ministri dell’Eucarestia
Battista
21.00 Bibbia sotto le stelle d’estate. Il Cantico dei Cantisolennità
ci. Con Cristina Caracciolo, Chiostro degli Olivetani

Martedì 25

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
16.00 Il sindaco incontra i parroci della città
18.30 Messa vespertina

Mercoledì 26

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina in memoria di Maria Bolognesi
19.00 Preghiera per la Pace con la comunità di S. Egidio

Giovedì 27

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
16.00 Coordinamento cittadino dei Centri di Ascolto Caritas
Don Christian partecipa a convegno nazionale a Roma su sacramento del matrimonio fino a domenica 30
18.30 Messa vespertina
20.00 Corso per volontari progetto anziani “Conta su di noi”

Venerdì 28

Sabato 29

Domenica
30

Sacro Cuore 7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
di Gesù
18.00 Preghiera del Rosario e litanie del Sacro Cuore
solennità
18.30 Messa nella solennità del Sacro Cuore
21.00 Estate d’autore. Luigi Pirandello: novelle per un
anno, in teatro BortoloBlu (2° appuntamento)
Santi Pietro 7.30
e Paolo
10.30
18.00
18.30
19.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Rosario e litanie per la madre della Chiesa
Vespro solenne nei Santi Pietro e Paolo
Messa dei Santi Pietro e Paolo (assolve il precetto
domenicale)

8.00
XIII domenica
8.30
del TO
10.00
10.30
Giornata
della Carità
del Papa
12.00
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Don Andrea partecipa a convegno nazionale a Palermo su iniziazione cristiana fino a giovedì 4 luglio
Messa
Messa

Questo lunedì 24 giugno

Domenica 23 giugno Corpus Domini

Nelle sere d’estate perché
non riprendere il gusto
della lettura? Se poi questo
libro è la Bibbia, allora la
lettura diventa evento di
incontro tra Dio e l’uomo e
l’uomo e se stesso. Ogni
lunedì d’estate, dalle ore
21.00, ci troveremo per
dissetarci con un intero piccolo libro biblico, conoscendo piccole perle di immensa letteratura. Dopo l’incontro è previsto un aperitivo biblico in
fraternità.
Lunedì 24 giugno / Il Cantico dei Cantici, fiamma di passione (Cristina Caracciolo)
Dove: Chiostro degli Olivetani, Museo dei
Grandi Fiumi (P.za San Bartolomeo 18, Rovigo)
In collaborazione tra: Diocesi di Adria-Rovigo,
settore Apostolato Biblico; Centro Mariano; Il
Mosaico Compagnia Teatrale; Parrocchia di San
Bartolomeo apostolo. Si ringrazia: Amministrazione Comunale di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi.

Questa domenica celebriamo il
Corpus Domini, Gesù Pane di
Vita, fonte di comunione e
condivisione. Alla messa delle
10.00 vivremo una processione
portando Gesù Eucarestia presso gli anziani
della Casa di Riposo dell’IRAS. Sono invitati i
ragazzi che hanno vissuto la prima comunione
e tutti i ragazzi del catechismo, portando cestini
di petali da spargere lungo la via. Alle 19.00 vi
sarà un’unica messa cittadina con il vescovo Pierantonio, in Duomo Concattedrale,
con processione fino al seminario: per tale
motivo la messa di domenica 23 giugno
delle ore 19.00 in parrocchia sarà sospesa.

Bibbia sotto le stelle
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Solennità del Corpus
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Settimana di Santità

Santi della settimana

Le celebrazioni di questa
settimana sono particolarmente ricche nella liturgia
dei santi, che celebreremo
nella messa delle 18.30.
Lunedì pregheremo nella
solennità della nascita di
San Giovanni Battista, il
Mercoledì prossimo, dalle 19.00
24
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mentre
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nità di Sant’Egidio. Sentiamoci
Mercoledì 26 pregheremo insieme alla Beata
tutti invitati a questo momento di preghiera per il
Maria Bolognesi, ricordando quella santità che
mondo intero.
nasce della nostra terra.
Venerdì 28 sarà la solennità del Sacro Cuore:
alle ore 18.00 pregheremo il rosario con le litanie
I ministri straordinari della comunione si danno del Sacro Cuore; alle 18.30 la messa solenne e
appuntamento all’incontro di coordinamento men- atto di affidamento al Sacro Cuore.
Sabato 29 sarà la solennità dei Santi Pietro e
sile lunedì 24 giugno alle ore 19.15.
Paolo: alle ore 18.00 pregheremo il rosario con
le litanie per la Madre della Chiesa; alle 18.30 il
vespro solenne; alle 19.00 la messa dei Santi
Si svolgerà giovedì 20 giugno alle ore 20.00 il terzo Pietro e Paolo: la partecipazione a tale messa
appuntamento per volontari del progetto Conta su assolve il precetto festivo.
di noi.

Mercoledì 26 giugno ore 19.00

Preghiera per la Pace

Lunedì 24 giugno ore 19.15
Incontro ministri comunione
Giovedì 20 giugno ore 20.00

Volontari “Conta su di noi”

Venerdì 28 giugno/Estate d’autore

Luigi Pirandello:
novelle per un anno

Venerdì 28 giugno, alle ore 21.00, si
terrà presso il Teatro BortoloBlu il
secondo appuntamento della rassegna teatrale chiamata “Estate d’autore”: sarà messo in scena il grande
Luigi Pirandello: Novelle per un
anno, letture e riletture per la
nostra vita. Gli attori della compagnia teatrale Miniteatri sono: Marino
Bellini, Giorgia Brandolese, Letizia
E. M. Piva, Paolo Rossi. Sarà presente anche l’Associazione “Arte e Psicologia.
International Association for Art and Psychology”,
Micol Andreasi e Alessia Anello alla ricerca di
senso. Ingresso a pagamento: euro 5.

Ricco di significato

Altare provvisorio

In vista dell’inizio dei lavori di
restauro dell’altare maggiore
ai primi di luglio , grazie al
Bando indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, abbiamo
provveduto ad un altare provvisorio. È frutto di un
significato: il tronco di legno proviene dal mare,
raccolto in inverno sulla spiaggia del nostro delta
del Po, elemento morto che anela alla vita, contorto come le nostre esistenze eppure levigato
dalle onde e dal vento, schiarito dalla salsedine,
dialogo tra mare e terra, tra aria e acqua, tra vita
e morte. I quattro pilastri di acciaio, assenti in
natura, parlano del lavoro umano, della nostra
umanità che partecipa all’Eucarestia stessa; ogni
volta il sacerdote dice del calice: “L’acqua unita al
vino sia segno della nostra unione con la vita
divina di colui che ha voluto assumere la nostra
natura umana”. Una mensa di cristallo sopra il
tronco indica la nostra fede, presente eppure non
sempre visibile, e la trasparenza del Cielo che si
unisce alla Terra nel Pane eucaristico; un cristallo
che ha nella Gerusalemme celeste la sua bellezza trasparente. Un grande grazie ai nostri presepisti-artisti per questo dono alla comunità!

Da venerdì 5 luglio dalle 9.00
Il sorriso sociale dell’anziano
Insieme per la comunità

Invitiamo tutte le persone
over 70 disponibili a darci
una mano per realizzare
piccoli oggetti per la pesca di
beneficenza per la Scuola Materna nella sagra:
siete invitati tutti i venerdì mattino dalle 9.00
alle 11.00 presso il Centro Comunitario, a
partire da venerdì 5 luglio.

Domenica 30 giugno
Giornata per la Carità
del Papa

Domenica 30 giugno sarà la
Giornata per la carità del Papa:
ci sarà l’opportunità di lasciare
offerte in favore della missione
apostolica di Papa Francesco a tutte le messe.

Da lunedì inizia la terza settimana

Animazione Estiva

Continua la straordinaria
esperienza di animazione
estiva per i bambini e ragazzi
(220 iscritti, 150 partecipanti
a settimana, 50 animatori e
aiuto animatori), coordinati
da Chiara Garnieri. Ogni settimana i ragazzi incontrano un personaggio biblico: questa settimana hanno incontrato Noé, e la corsia arcobaleno
posta in chiesa è frutto della loro preghiera e
dell’ascolto della Parola. Da lunedì sarà Abramo
il personaggio conduttore del momento di preghiera. Questa settimana è previsto un corso di
cucina, la visita al centro Basket rodigino, l’uscita
alla biblioteca dei ragazzi per i più piccoli. Ringraziamo per la bella esperienza di crescita insieme!

Giovedì 27 giugno, ore 16.00

Coordinamento Caritas
I centri di ascolto delle parrocchie
della città di Rovigo si danno appuntamento a giovedì ore 16.00
presso la Caritas diocesana.

