Foglietto settimanale del 28 aprile 2019. Seconda domenica di Pasqua (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 // 18.00
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

«Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!» (Gv 20,1-9)

Otto giorni dopo Gesù è
ancora lì: l'abbandonato
ritorna da quelli che sanno
solo abbandonare; li ha inviati per le strade, e li ritrova
chiusi in quella stanza; eppure non si stanca di accompagnarli con delicatezza infinita. Si rivolge a Tommaso che
lui stesso aveva educato alla
libertà interiore, a dissentire,
ad essere rigoroso e coraggioso, vivo e umano. Non si
impone, si propone: Metti qui
il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco. Gesù
rispetta la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del credere; non si scandalizza, si ripropone. Che bello se anche noi fossimo formati, come nel cenacolo, più all'approfondimento della fede che all'ubbidienza; più alla
ricerca che al consenso! Quante energie e quan-

ta maturità sarebbero liberate!
Gesù si espone a Tommaso
con tutte le ferite aperte. Offre
due mani piagate dove poter
riposare e riprendere il fiato
del coraggio. Pensavamo che
la risurrezione avrebbe cancellato la passione, richiusi i
fori dei chiodi, rimarginato le
piaghe. Invece no: esse sono
il racconto dell'amore scritto
sul corpo di Gesù con l'alfabeto delle ferite, incancellabili
ormai come l'amore stesso.
Mio Signore e mio Dio.
La fede se non contiene questo aggettivo mio non è vera
fede, sarà religione, catechismo, paura. Mio
dev'essere il Signore, come dice l'amata del Cantico; mio non di possesso ma di appartenenza: il
mio amato è mio e io sono per lui. Mio, come lo è
il cuore e, senza, non sarei. Mio come il respiro e,
senza, non vivrei. (Ermes Ronchi)
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Lunedì 29

Santa Caterina
da Siena

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Ritiro genitori e ragazzi prima comunione a Villadose
Messa e battesimo di Luca Vladi
Messa presso I.R.A.S.
Battesimo di Nicolò
Messa e battesimo di Kevin
Vespro solenne
Messa

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa Beata Maria Bolognesi
21.00 Incontro San Bortolo Insieme
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Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Festa diocesana dei Chierichetti a Villadose
Rosario
Messa
Inizio del mese di maggio con preghiera del rosario
presso giardino Ancelle Trinità (via don Minzoni)
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18.00 Rosario
18.30 Messa
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Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
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fioretto e giochi bambini II elementare al Parco
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Verso il dono dell’Eucarestia

Bambini e genitori verso
la Prima Comunione

I genitori e i ragazzi, che
vivranno nel mese di
maggio l’incontro con
Gesù nell’Eucarestia per
la prima volta, sono invitati ad una domenica insieme ai catechisti e parroci
per una sosta di amicizia
e spiritualità. L’incontro
si svolgerà a Villadose
domenica 28 aprile,
presso il CRG, dalle ore 9.30 alle 16.00, con pranzo “porta e offri”.
Venerdì 3 maggio alle ore 21.00 i genitori dei
bambini del primo turno sono attesi in chiesa per
le prove generali e la possibilità di vivere il Sacramento del Perdono in vista della Comunione dei
loro figli.
Sabato 4 maggio alle ore 15.00 sono attesi i
ragazzi del primo turno per le prove generali della
Prima Comunione
Domenica 5 maggio alle ore 10.00 il primo turno
di ragazzi incontrerà Gesù per la prima volta
nell’Eucarestia, insieme con i loro genitori.
Accompagniamo nella preghiera i nostri ragazzi, i
catechisti e i genitori a questo incontro.

Da mercoledì 1 maggio
Il Rosario con Maria

Mercoledì primo maggio, memoria di San
Giuseppe lavoratore,
sarà anche l’inizio del
mese di maggio, mese
dedicato a Maria e alla
preghiera del Rosario.
Ogni giorno pregheremo il Rosario in Chiesa alle ore 18.00, e
alle 18.30 seguirà la messa feriale.
Mercoledì 1 maggio alle ore 21.00 pregheremo
il Rosario presso il giardino delle suore Ancelle
della Trinità, in via don Minzoni.
I bambini delle elementari e i ragazzi delle
medie sono attesi per la preghiera a Maria in
questi appuntamenti
Lunedì (a partire dal 6/05) alle ore 16.15 presso
il Parco IRAS
Mercoledì (a partire dal 8/05) alle ore 16.15
presso il giardino della Scuola Materna “Elisa
Merlin”
Venerdì (a partire dal 10/05) alle ore 19.00
presso la piazza Satonevri di Città Giardino.
È previsto un pellegrinaggio della statua di
Maria nelle famiglie che ne facciano richiesta, pregando il Rosario alla sera alle 21.00 il
martedì e il giovedì.

Domenica 26 maggio

Festa diocesana Chierichetti

Nella Santa Messa delle 12.00, domenica 26
maggio, invitiamo particolarmente a rinnovare il
loro “sì” davanti all’altare e a ringraziare il Signore per il dono del matrimonio le coppie che ricordano l’anniversario di matrimonio (5°-10°-15°20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°-65°-70°…
100°). Segue per chi
desidera un pranzo per
parenti e amici in Centro Comunitario, organizzato dal San Bortolo
Insieme. Le iscrizioni si
raccolgono in sacrestia
fino a martedì 21 maggio

Si terrà mercoledì 1 maggio la festa diocesana dei chierichetti, a Villadose. L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti alla Chiesa di San
Bortolo, poi insieme con alcuni genitori andremo
a Villadose. Il programma
della giornata è così scandito: ore 9.30 Giochi e
attività; ore 12.00 Messa
con il vescovo Pierantonio;
ore 13.00 pranzo al sacco;
15.00 conclusione. Per info
e iscrizioni contattare Luca
Borgato

Anniversari matrimonio

Chierichetti a Villadose

Sabato 4 maggio ore 9.00

Mercoledì 8 maggio ore 21.00

Inizieranno sabato
4 maggio alle ore
9.00 presso il Centro Comunitario di
San Bortolo le iscrizioni all’Estate Insieme 2019, che
inizierà da lunedì
10 giugno fino a
venerdì 9 agosto,
dalle 7.30 alle
18.00. Coordinatrice di questa grande avventura
sarà Chiara Garnieri. Sul sito della parrocchia
potete scaricare i moduli di iscrizione all’animazione estiva.

La comunità incontra tutti
i candidati alla carica di
sindaco delle prossime
elezioni amministrative,
per una cittadinanza
consapevole. L’incontro
vedrà la presenza di tutti
e nove i candidati, cui
potremo porre domande
e fare proposte costruttive per il nostro quartiere. L’incontro è per Mercoledì 8 maggio ore
21.00 in teatro San Bortolo. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti.

Iscrizioni Estate Insieme

Il quartiere San Bortolo
incontra i candidati
sindaco

Giovedì 23 maggio

Questa domenica

cizia e di spiritualità, pellegrini verso santuari mariani come comunità. Giovedì 23 maggio andremo alla scoperta di Bologna, con le sue meravigliose chiese. Il programma della giornata è
così strutturato: ore 8.15 ritrovo e partenza presso
piazza San Bortolo; ore 9.30 visita, rosario e messa al Santuario della Madonna di San Luca; ore
12.30 pranzo
al ristorante o
al sacco; ore
15.00 visita e
preghiera
della via Lucis nel complesso delle
sette chiese o
Santo Stefano; ore 17.00
visita a San Petronio; ore 19.00 rientro a casa. È
possibile iscriversi in Sacrestia fin da ora.

Dio, Padre Misericordioso,
che hai rivelato
il Tuo amore
nel Figlio Tuo
Gesù Cristo,
e l'hai riversato
su di noi nello Spirito Santo
Consolatore,
Ti affidiamo oggi
i destini del mondo
e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra
debolezza, sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la Tua Misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre, per la dolorosa Passione
e la Risurrezione del Tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Amen. (Giovanni Paolo II)

Pellegrinaggio a Bologna Festa divina Misericordia
Come da tradizione, vivremo una giornata di ami-

Da mercoledì primo maggio

Messe Feriali (dal lunedì al venerdì): ore 18.30
Messe Festive (sabato e domenica): ore 19.00

