Foglietto settimanale del 17 marzo 2019. II 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

«Il suo volto cambiò d'aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante»
Gesù sale sul monte per
pregare. La preghiera è
appunto penetrare nel cuore
di luce di Dio. E scoprire che
siamo tutti mendicanti di
luce. Secondo una parabola
ebraica, Adamo in principio
era rivestito da una pelle di
luce, era il suo confine di
cielo. Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà
di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato, “dato
alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di
aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che
contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi
come Colui che preghi. Parola di Salmo:
«Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6).
Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo di
Pietro, la sua esclamazione stupita – che bello! –
Ci fanno capire che la fede per essere pane, per
essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo

di casa, altrove siamo sempre
fuori posto; altrove non è bello,
qui è apparsa la bellezza di Dio
e quella del volto alto e puro
dell'uomo. Allora «dovremmo
far slittare il significato di tutta
la catechesi, di tutta la morale,
di tutta la fede: smetterla di dire
che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente
noiosa aggiungono molti) e
cominciare a dire un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Il Padre prende la
parola, ma per scomparire dietro la parola del
Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaicocristiana si fonda sull'ascolto e non sulla visione.
Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato
all'ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la
Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre;
dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come
una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.
(Ermes Ronchi).

Domenica 17

II domenica di
Quaresima

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa

Lunedì 18
Martedì 19

Solennità
di S. Giuseppe,
sposo della
B.V. Maria

7.30
16.15
17.30
18.00
21.00

Giovedì
21
Venerdì
di Quaresima

Sabato
23

Domenica
24

7.30
18.00
18.30
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa di ringraziamento per i papà
Preghiera del Rosario in Chiesa
Alla ricerca di un volto. Il Vangelo secondo
Marco in Seminario

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa

Mercoledì
20

Venerdì 22

Festa ragazzi a Jesolo
8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa animata da I e II elementare. Festa del
Papà con la Scuola dell’Infanzia E. Merlin
10.30 Messa presso I.R.A.S.
12.00 Messa con i fidanzati e coppie accoglienza
18.00 Vespri nella domenica di Quaresima
18.30 Messa

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

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Collegio docenti Scuola materna
Corso formazione volontari «Conta su di noi»
Messa
Incontro genitori V elementare

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
18.30 Via Crucis in chiesa
7.30
10.30
14.30
14.30
15.00
17.00
18.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Preghiera bambini II elementare + genitori
Incontro bambini IV elementare
Incontro bambini III elementare
Formazione animatori
Messa prefestiva

8.00
8.30
9.30
10.00
11.00
10.30
12.00
18.00
18.30

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

Domenica 24 marzo

Passami il Pane

Domenica 17 marzo alle ore 10.00

Festa del papà

Questa domenica i bambini
della Scuola Materna “Elisa
Merlin” animeranno la messa delle ore 10.00. Dopo la
celebrazione presenteranno
canzoni in onore di tutti i
nostri papà. Anche i bambini e i genitori di 1a elementare e di 2a elementare animeranno la messa
delle 10.00. Martedì 19 marzo, solennità di San
Giuseppe, ricorderemo nella messa delle 18.00 i
papà; dopo la messa celebreremo il rosario in
chiesa.
Per la tua festa, caro papà,
ho qui un regalo che ti piacerà:
I fidanzati e le coppie accoglienza vivranno la loro
qualcosa di nuovo, prezioso e carino
tappa celebrativa questa domenica 17 marzo alla
che non mi costa nemmeno un soldino!
messa delle ore 12.00.
Lo vuoi sapere, papino buono,
cosa ho pensato di farti in dono?
Tempo per ridere e per stare insieme,
per dirti quanto ti voglio bene,
ore a giocare con le costruzioni
dimenticando le preoccupazioni,
tempo per leggere insieme una storia,
per divertirci facendo baldoria
e, per sconfiggere la tua stanchezza,
dolci momenti di tenerezza.
Questo regalo non l’ho trovato
su uno scaffale del supermercato
Ci siamo! Il progetto di solima nel mio cuore di bambino
darietà con gli anziani della
che vuole averti sempre vicino.
nostra comunità sta salpando. Se vuoi far parte della
famiglia dei volontari è possibile iniziare un corso
di formazione. L’orario delle lezioni è dalle
17.30 alle 19.30 e si terranno presso il Centro Continua il cammino di ascolto
Comunitario di S. Bortolo. Durante le lezioni sarà del vangelo secondo Marco,
attivo un servizio baby-sitter previa richiesta. Per martedì 19 marzo alle ore
informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi al 21.00 commenteremo il capitotelefono amico 0425-509901 o inviare una mail a lo 9, vv.1-21, assieme a Silvia
progetto.contasudinoi@gmail.com. Questo il Veronese: “Le sue vesti divennero splendenti,
programma: 1) Giovedì 21/03: «Entriamo a far bianchissime”.
parte del progetto “Conta su di noi”»; 2) Giovedì
28/03: «Tra simpatia e antipatia, conta l’empatia!»; 3) Lunedì 1/04: «L’essenziale è la rete»; 4)
Giovedì 11/04: «Bisogni e necessità degli utenti».
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.

Domenica 17 marzo, ore 12.00
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Domenica 24 marzo, Centro Mariano
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assieme ai fidanzati

Cammino di Quaresima 2019. Parrocchie della città di Rovigo

Vivere la riflessione e la spiritualità attraverso il
linguaggio del palcoscenico, con tre appuntamenti a teatro. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
Domenica 17 marzo / Teatro Duomo, ore 17.30
Ama ora. Musical ispirato alla parabola del Padre
Misericordioso, scritto da Fabio Destro, musiche
degli Uncle Mine.
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
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
Venerdì 5 aprile / Madonna Pellegrina, ore 21.00
Taizé. preghiera del cuore. Veglia di preghiera
con frére John e altri monaci della comunità ecumenica di Taizé, per giovani e adulti
Venerdì 12 aprile / Chiesa San Francesco, 18.00
Con Maria, madre e discepola, presso la Croce. Via Matris nella festa di santa Maria sotto la
Croce
Venerdì 19 aprile / Chiesa S. Francesco, 21.00
Via Crucis cittadina. La via della croce delle
parrocchie della città nel venerdì santo che dalla
chiesa di San Francesco arriva alla Rotonda.
Sabato 20 aprile / Santuario B.V. Addolorata,
Centro Mariano, ore 10.00
L’ora della Madre nel sabato santo. Antico inno
bizantino

Giovanni, il discepolo amato, ai piedi della Croce

Mi chiamo Giovanni, pescatore di Galilea, qui a Gerusalemme
discepolo e apostolo del rabbì Gesù di Nazareth. Sono giovane,
e il mio cuore si è acceso di vita e di passione per quel maestro: per tre anni l’ho visto compiere gesti impossibili, l’ho udito
pronunciare parole immense che mai nessuno aveva potuto
dire, l’ho visto guarire e perdonare, l’ho contemplato trasfigurato
di una bellezza che non so descrivervi, le parole non riescono a
narrare. Eppure qui, sotto la croce, lo vedo oggi sfigurato dal
dolore, uomo che conosce la sofferenza inumana; con l’ultimo
filo di voce, io, solo sotto la croce, tremante di paura e di disperazione, l’ho ascoltato in quella voce
flebile: Ecco tua madre! L’ho accolta nella mia vita, tra le cose più care. Il cuore non può disperare, lì
sotto la croce la speranza si è accesa come una candela nel fondo della notte.
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Corso chierichetti

Ragazzi e ragazze che desiderano diventare chierichetti, dalla III elementare in su, possono iniziare
il master di chierichettologia con il maestro Luca
Borgato, a partire da domenica 24 marzo, dopo la
messa delle 10.00. Saranno quattro incontri, al
termine del corso vivremo il rito della vestizione.

