Foglietto settimanale del 24 marzo 2019. III Domenica di Quaresima (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 // 18.30
Orario celebrazioni festive: 8.00 // 8.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.00 // 10.30 I.R.A.S. // 12.00 // 18.30
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

«Vedremo se porterà frutti
per l’avvenire; se no, lo taglierai» (Lc 13,1-9)
Che colpa avevano i diciotto
morti sotto il crollo della torre
di Siloe? E quelli colpiti da un
terremoto, da un atto di terrorismo, da una malattia sono
forse castigati da Dio? La
risposta di Gesù è netta: non
è Dio che fa cadere torri o
aerei, non è la mano di Dio
che architetta sventure. Non è
il peccato il perno della storia,
l'asse attorno al quale ruota il
mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza
in castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è
mano viva che fa ripartire la vita. Non serve fare
la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare direzione: nelle relazioni, nella politica, nella economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo
attuale questo appello accorato di Gesù. Mai
come oggi capiamo che tutto nel Creato è in
stretta connessione: se ci sono milioni di poveri
senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad
essere deprivato del loro contributo; se la natura

è avvelenata, muore anche l'umanità; l'estinzione di una specie
equivale a una mutilazione di
tutti. Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai".
Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla
gravità di queste parole fa da
contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il
padrone si è stancato, pretende
frutti, farà tagliare l'albero. Invece
il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice:
"ancora un anno di cure e gusteremo il frutto".
Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è buono e darà
frutto. Dio contadino, chino su di me, ortolano
fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato
così tanto per tirar su così poco. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te
stesso. La primavera non si lascia sgomentare,
né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela
che sospinge la storia. E, vedrai, ciò che tarda
verrà. (Ermes Ronchi).

Domenica
24

Lunedì 25

III domenica di
Quaresima
Preghiera e digiuno
per i missionari
martiri
PASSAMI
IL PANE

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Alla ricerca di un volto. Il Vangelo secondo
Marco in Seminario
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa in memoria di Maria Bolognesi
19.00 Preghiera per i malati con Comunità S. Egidio

Mercoledì27

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
17.30 Corso formazione volontari «Conta su di noi»
18.00 Messa

Giovedì
28
Venerdì
di Quaresima

Sabato
30

Domenica 31

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Giornata per i fidanzati presso Centro Mariano
Messa animata da 1a Media + Battesimo
Inizio corso chierichetti
Messa presso I.R.A.S.
Messa animata da IV elementare + Battesimo
Vespri nella domenica di Quaresima
Messa

Annunciazione 7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Rosario nella solennità dell’Annunciazione
del Signore
18.30 Messa solenne
solennità

Martedì 26

Venerdì 29

8.00
8.30
9.30
10.00
11.00
10.30
12.00
18.00
18.30

IV domenica
di Quaresima

7.30
18.00
18.30
20.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Via Crucis in chiesa
Preghiera, digiuno e carità
8° Incontro cammino verso matrimonio cristiano

7.30
10.30
15.00
15.30
17.00
18.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Preparazione al Perdono bambini e genitori
Incontro bambini V elementare
Incontro ragazzi 1a media
Messa prefestiva

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
15.30
17.30

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa e presentazione bambini 1a Confessione
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Sacramento del Perdono
«Dialogo tra le Carmelitane». Teatro dell’anima
in teatro San Bortolo
18.30 Vespri nella domenica di Quaresima
19.00 Messa

Domenica 24 marzo

Lunedì 25 marzo

Sabato 23 e domenica 24 marzo vivremo un gesto
di carità nel cuore della Quaresima: raccoglieremo generi alimentari e prodotti di prima necessità
alle porte della chiesa; quanto offerto sarà gestito
dal Centro di Ascolto Caritas parrocchiale per
rispondere alle esigenze delle persone bisognose
che bussano alle porte della
comunità. Un grazie ai giovani volontari e alla comunità
per la solidarietà sempre
accordata.

A nove mesi dal
Natale la liturgia
apre una parentesi gioiosa nell'austero cammino di
quaresima. Celebrando la solennità dell'Annunciazione mettiamo
insieme i diversi
misteri che stiamo
per celebrare,
ripetendo, insieme
a Maria, la risposta all’angelo: «Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me secondo la tua
Parola». Lunedì 25 marzo alle 18.00 pregheremo il rosario con i misteri della Gioia, mentre alle
18.30 celebreremo la messa nella solennità
dell’Annunciazione.

Passami il Pane

Venerdì 29 marzo
ore 18.30

Via Crucis
in Chiesa

Venerdì 29 dalle 20.00 alle 21.00

Preghiera, digiuno
e carità

Venerdì 29 marzo,
dalle 20.00 alle 21.00, i
bambini e i genitori, i
catechisti e gli operatori
pastorali, e tutte le
persone che desiderano un momento di rigenerazione nella preghiera, sono invitati al secondo appuntamento di
“Preghiera, digiuno e carità”. Avremo la testimonianza di Oscar Mason, insegnante e gestore di
una fattoria didattica, che ci farà riflettere sull’essere “custodi del Creato”. Al termine, pane e acqua per tutti!

Secondo Incontro giovedì 28 marzo

Corso di volontariato
“Conta su di noi” per gli
anziani della comunità

Solennità Annunciazione

Domenica 31 marzo

Sacramento del Perdono

Sono quarantaquattro i bambini che domenica
prossima vivranno per la prima volta il sacramento del Perdono: siamo chiamati alla preghiera per
i ragazzi e le famiglie, e per i catechisti che hanno accompagnato l’intera famiglia a questa importante tappa.
Domenica 31 alla
messa
delle
10.00 saranno
presentati alla
comunità, mentre alle ore 15.30
vivranno il sacramento della
riconciliazione
in parrocchia.

Il vangelo secondo Marco

Alla ricerca di un volto

Continua il cammino di ascolto del vangelo
secondo Marco, martedì 26 marzo, ore 21.00
commenteremo il capitolo 9,30-50 assieme a d.
Marino Zorzan.

Cammino di Quaresima 2019. Parrocchie della città di Rovigo

Domenica 24 marzo / Teatro Duomo, ore 17.00
Concerto per il Mozambico. Concerto corale di musica sacra, classica e gospel. Con la corale femminile Giuseppe Verdi di Venezia e Atelier Danza Rovigo. A cura dell’Ufficio Missionario e Comunità
missionaria Villareggia. Ore 19.00: Messa per i missionari martiri in Duomo. Ingresso libero
Domenica 31 marzo / Teatro San Bortolo, 17.30
Dialogo tra le Carmelitane. Testi di sr. Mariagrazia del Getsemani e George Bernanos, musiche di
Giuni Russo. A cura di E. Letizia Piva e Minimiteatri. Ingresso libero

Simone di Cirene ai piedi della Croce

Mi chiamo Simone, sono ebreo osservante che ha fatto un lungo cammino
per essere qui a festeggiare la Pasqua a Gerusalemme. Provengo dalla Libia,
dalla città di Cirene. Per caso mi sono trovato in mezzo a quella folla di persone, ho provato paura, volevo fuggire, ma la paura mi ha bloccato. Ad un tratto
un soldato romano mi prende la spalla e mi grida qualcosa che non capisco,
mi trascina in mezzo al tumulto e mi trovo davanti ad un volto sfigurato dalla
violenza. Non ce la faceva più, era una pozza di sangue e sudore, steso a
terra dagli insulti e dalle frustate. Mi fanno un cenno, mi carico della sua croce e mi accollo anche
questo povero cristo; insieme percorriamo la via che porta fuori dalla città, lo inchioderanno ad una tra
le mille croci. Uccideranno lui, che aveva detto “Se non cambierete vita, non sarete migliori dei vostri
padri”. Quel giorno mi è rimasto dentro, portare quel condannato a morte mi ha reso più uomo. Ho
compreso anche Dio quel giorno, così vicino, così aggrappato a me, respiro del mio respiro.

Cà Verta domenica 31 marzo

Missione diocesana

Domenica 31 marzo la casa di spiritualità delle famiglie
"Cà Verta" offrirà una sosta rigenerante nel cammino
verso la Pasqua, con la proposta: togliete la pietra!
Un’esperienza per sentirsi “amati fino alla fine”. Un incontro per tutti, per vivere con Gesù due tappe fondamentali del Suo cammino verso Gerusalemme: la resurrezione di Lazzaro e l’Ultima Cena. Inizio alle 9.45 (via
Forlanini 62 a Rovigo) e conclusione alle 16.15 con
pranzo porta e offri e S. Messa. Garantita animazione
dei bambini.

Il vescovo Pierantonio Pavanello e la diocesi continuano a seguire la situazione
nella diocesi di Beira in Mozambico dopo il
tifone che si è abbattuto nei giorni scorsi
portando distruzione e disagi alla popolazione. Comunichiamo che è possibile fin
da subito sostenere l’opera di ricostruzione attraverso libere donazioni. IBAN: IT 14
Z 08986 12200 012001201559 CAUSALE
Missione Mozambico

Oasi di Spiritualità

S.O.S. Mozambico

Da Domenica 31 marzo con vigore dell’ora legale

Nuovo orario messe vespertine

Messe prefestive e festive: ore 19.00
Messe feriali: ore 18.00

