Foglietto settimanale del 29 gennaio 2019. III domenica del T.O. 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

«Il Signore mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione» (Lc 4,14-21)
Gesù davanti a quella piccolissima comunità
presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E
sono solo parole di speranza per chi è stanco, o
è vittima, o non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone
notizie, a liberare, a ridare
vista. Testo fondamentale e
bellissimo, che non racconta
più “come” Gesù è nato, ma
“perché” è nato. Che ridà
forza per lottare, apre il cielo
alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi
dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che
persegue non è quello di
essere finalmente adorato e obbedito da questi
figli distratti, meschini e splendidi che noi siamo.
Dio non pone come fine della storia se stesso o i
propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero
e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono

lontano e nel profondo. E che la nostra storia
non produca più poveri e prigionieri. Gesù non si
interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo;
a lui non importa se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no
la guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga
nel cuore di Dio. Solo così la
grazia è grazia e non calcolo
o merito. Impensabili nel suo
Regno frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera».
Il programma di Nazaret ci
mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. La buona notizia di Gesù è un Dio
sempre in favore dell'uomo e
mai contro l'uomo, che lo
mette al centro, che dimentica se stesso per me,
e schiera la sua potenza di liberazione contro
tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi totalmente
“altra” da quello che è (Ermes Ronchi).

Domenica 27

Lunedì 28

8.00
III domenica del 8.30
Tempo Ordinario 10.00
10.30
Giornata
12.00
di Preghiera
16.30
per il Seminario 18.30
diocesano
19.30
San Tommaso
d’Aquino

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
I.R.A.S.: messa
Messa con bambini IV elementare
Battesimo di Giovanni Pizzardo
Messa
Incontro genitori e ragazzi I superiore

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Alla ricerca di un volto. Il Vangelo di Marco

Martedì 29
Mercoledì
30

Beata Maria
Bolognesi

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa in memoria della beata Maria Bolognesi
21.00 Equipe coppie guida cammino fidanzati

Giovedì 31

S. Giovanni
Bosco

7.30
10.00
18.00
18.30

Venerdì 1

Primo venerdì
del mese

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Cammino fidanzati 2019

Presentazione
del Signore
- Candelora Festa

7.30
10.30
13.00
15.30
15.30
18.30
19.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Casa Albergo: Messa
Incontro ragazzi cresimandi (I superiore)
Incontro bambini V elementare
Incontro ragazzi 1a media
Processione e Messa della Candelora
Incontro gruppo famiglie

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.30

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa con anniversario di matrimonio
I.R.A.S.: messa
Messa con bambini III elementare
Messa

Sabato 2

Domenica 3

IV domenica
del Tempo
Ordinario
Giornata
per la vita

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Incontro vicariale dei preti
Messa
Incontro volontari Centro di Ascolto

Questa domenica 27 gennaio

Sabato 2 Febbraio ore 18.30

Si celebra questa domenica la Giornata di preghiera e sensibilizzazione per il Seminario. Scrive
il vescovo: «Quest’anno la Giornata del Seminario
coincide con la Giornata Mondiale della Gioventù
che si svolge in Centroamerica, a Panama. Il
consueto momento diocesano pertanto è stato
programmato all’interno dell’incontro dei giovani della Diocesi nella Parrocchia di Arquà Polesine. E’ una felice coincidenza che stimola anche la nostra Chiesa diocesana a pensare sempre più in termini vocazionali la pastorale giovanile: infatti «la giovinezza è la stagione privilegiata
delle scelte di vita e della risposta alla chiamata di
Dio». Coltivando questa dimensione, sarà
possibile presentare
anche la vocazione al
ministero sacerdotale.
A questo proposito, in
sintonia con la
“proposta pastorale” di
quest’anno vorrei sottolineare l’importanza
di offrire ai giovani
nelle nostre comunità
cristiane veri “spazi di
fraternità”, che li aiutino a percepire la chiesa non solo nei suoi aspetti istituzionali ma come
esperienza viva dell’amore del Signore. Solo una
chiesa che accoglie e accompagna può suscitare
nei giovani il desiderio di mettersi a servizio dei
fratelli come presbiteri. Non stanchiamoci di pregare perché il Signore doni alla sua chiesa i ministri di cui ha bisogno: preghiamo in particolare per
i seminaristi e per i giovani in ricerca vocazionale.
Sosteniamo il Seminario diocesano con la nostra
amicizia e simpatia e anche con l’aiuto economico
per le sue necessità materiali». Preghiamo per
Marco di Grignano, Alessandro di Badia Polesine, Davide di Lendinara, Riccardo di Rovigo,
Bryan di Adria, Nicolò di Badia, Mattia di Adria,
Simone di Granzette e Andrea di Ramodipalo,
nove giovani della nostra diocesi in cammino
verso il sacerdozio ministeriale.

La Festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, Candelora o
Festa o delle luci,
ebbe origine in Oriente con il nome di
‘Ipapante’, cioè
‘Incontro’. Nel sec. VI
d.C. si estese all’Occidente con sviluppi
originali: a Roma con
carattere più penitenziale e in Gallia con la solenne benedizione e processione delle candele
popolarmente nota come la ‘candelora’. La
presentazione del Signore chiude le celebrazioni natalizie e con l’offerta della Vergine Madre e
la profezia di Simeone apre il cammino verso la
Pasqua: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola,
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». (Lc 2,29-32). Sabato 2 febbraio alle
ore 18.30 inizieremo la liturgia nel chiostro
degli Olivetani con la benedizione delle candele, per poi in processione vivere la messa
della festa della Candelora. Tale messa assolve il precetto della messa festiva.

Giornata per il Seminario Festa della Candelora

Sabato 2 febbraio ore 18.30

Incontro famiglie

Il gruppo famiglie di San Bortolo si da appuntamento a sabato 2 febbraio alle ore 18.30. Nel
giorno di festa di Gesù Luce, è bello ritrovarsi
come famiglia di famiglie. L’incontro è così scandito: 18.30 partecipazione
alla messa; 19.30 cena
porta e offri; 22.00 preghiera ricordando i nostri giorni
di festa. Tutti si sentano i
benvenuti e accolti!

Venerdì 1 febbraio

Cammino fidanzati 2019

L’abbraccio alla vita fragile

Martedì 29 gennaio in Seminario

Vivremo domenica 3
febbraio la giornata mondiale per la vita. Si legge
nella lettera della CEI:
“Per aprire il futuro siamo
chiamati all’accoglienza
della vita prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo
ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia,
per la violenza subita o per l’emarginazione, con il
rispetto dovuto a ogni essere umano quando si
presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi
causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità
e alla salute della “casa comune”, che è il nostro
pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e
custodisce la vita sin dai primi istanti. (..) Il futuro
inizia oggi: è un investimento nel presente, con la
certezza che “la vita è sempre un bene”, per noi e
per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e
conseguibile”. Alle porte della chiesa sarà presente il Movimento per la Vita con le primule,
per attività di promozione e diffusione della
cultura della vita.

Riprende il cammino
della lettura e commento del vangelo
secondo Marco, martedì 29 gennaio alle
ore 21.00 presso
Seminario diocesano (via Pascoli).
“Non è costui il falegname? (Mc 6.1-29) con d.
Andrea Varliero.

Giornata per la vita

Domenica 10 febbraio

Pranzo di Carnevale

L’Epifania tutte le feste se le porta via.. Ed è già tempo di carnevale! Il comitato San Bortolo Insieme organizza un pranzo di
carnevale con piatti tipici della
tradizione invernale, domenica
10 febbraio 2019 alle ore 13.00. È possibile iscriversi fin da ora al pranzo in sacrestia.

Lunedì 29 gennaio in Duomo

Corso Teen Star

Carissimi ragazzi di II e III media, siete tutti invitati
lunedì 29 gennaio 2019 ad un incontro in cui verrà
illustrato un nuovo programma di educazione all’affettività e alla sessualità: il programma TeenSTAR©. L’incontro avrà luogo alle ore 18.00
presso la canonica del Duomo.

Alla ricerca di un volto

Mercoledì 30 gennaio

Beata Maria Bolognesi

Mercoledì 30 gennaio alle ore 18.00 faremo
memoria della Beata Maria Bolognesi, che ha
vissuto nel nostro quartiere fino alla sua morte
nel 1980. Desideriamo custodire e coltivare la
sua figura e il suo cammino di santità, celebrando una messa in sua memoria ogni ultimo mercoledì del mese.
La Beata Maria Bolognesi, figlia di ragazza madre, nacque nel 1924 a
Bosaro (Rovigo). Visse
in questo mondo come
una vera pellegrina, in
grande povertà, accumulando sofferenze
fisiche e morali di ogni
genere. Più volte infatti
fu perseguitata da persone le quali o non seppero o non vollero capire la sua levatura spirituale e il suo ardore caritativo; ma non mancarono neanche persone che seppero apprezzare
la sua vita ascetica e apostolica, e che la sostennero materialmente e spiritualmente. Laica
di profonda fede, di solida pietà, di penitenza, di
esperienze mistiche, d’inalterabile pace interiore, spese tutte le sue energie per il bene del
prossimo, in particolare per la santificazione dei
sacerdoti, come anche nell’assistenza ai bambini, ai poveri, agli ammalati. Purificata da diverse
malattie, si spense a Rovigo nel 1980. È stata
proclamata Beata il 7 settembre 2013

