Foglietto settimanale del 31 marzo 2019. IV 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 // 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

«Questo mio figlio era morto
ed è tornato in vita, era perduto
ed è stato ritrovato» (Lc 15,1-32)

Un padre aveva due figli. Ogni volta questo inizio,
semplicissimo e favoloso, mi affascina, come se
qualcosa di importante stesse di nuovo per accadere. Nessuna pagina al mondo raggiunge come
questa la struttura stessa del nostro vivere con
Dio, con noi stessi, con gli altri. Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di se stesso, in cerca
di felicità. La casa non gli basta, il padre e il fratello non gli bastano. E forse la sua ribellione non
è che un preludio ad una dichiarazione d'amore.
Quante volte i ribelli in realtà sono solo dei richiedenti amore. Cerca la felicità nelle cose, ma si
accorge che le cose hanno un
fondo e che il fondo delle cose
è vuoto. Non torna per amore,
torna per fame. Non torna perché pentito, ma perché ha paura e sente la morte addosso.
Ma a Dio non importa il motivo
per cui ci mettiamo in viaggio. È
sufficiente che compiamo un
primo passo. L'uomo cammina,
Dio corre. L'uomo si avvia, Dio

è già arrivato. Infatti: il padre, vistolo di lontano,
gli corse incontro… E lo perdona prima ancora
che apra bocca, di un amore che previene il pentimento. Il tempo della misericordia è l'anticipo. Si
era preparato delle scuse, il ragazzo, continuando a non capire niente di suo padre. Niente di
Dio, che perdona non con un decreto, ma con
una carezza (papa Francesco). Con un abbraccio, con una festa. Senza guardare più al passato, senza rivangare ciò che è stato, ma creando e
proclamando un futuro nuovo. Dove il mondo dice
"perduto", Dio dice "ritrovato"; dove il mondo dice
"finito", Dio dice "rinato". E
non ci sono rimproveri,
rimorsi, rimpianti. Un padre
che non è giusto, è di più: è
amore, esclusivamente
amore. Allora Dio è così?
Così eccessivo, così tanto,
così esagerato? Sì, il Dio in
cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui
Gesù darà la sua vita.

Domenica 31

IV
domenica
di
Quaresima

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Corso formazione volontari «Conta su di noi»
Messa
Adorazione Eucaristica animata dai ministri della
comunione, fino alle 19.30

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

Martedì 2

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Incontro catechisti e animatori

Mercoledì 3

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
20.00 Incontro catechisti cresima

Giovedì 4
Venerdì
di Quaresima
Primo venerdì
del mese

Sabato 6

Domenica 7

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
7.30
17.30
18.00
18.30

Lunedì 1

Venerdì 5

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
15.30
17.30

V domenica
di Quaresima

7.30
18.00
18.30
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Via Crucis in chiesa
8° Incontro cammino verso matrimonio cristiano

7.30
10.30
14.30
15.00
19.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Incontro bambini IV elementare
Incontro animatori in Seminario
Messa prefestiva

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
15.30
18.30
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa animata da V elementare
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Assemblea diocesana don Bosco
Vespri nella domenica di Quaresima
Messa

Il vangelo secondo Marco

Domenica 31 marzo

Continua il cammino di ascolto
del vangelo secondo Marco,
martedì 2 aprile, ore 21.00
commenteremo il capitolo 10,131 «Che cosa devo fare per
avere la vita?» assieme a d. Andrea Varliero.

Sono quarantatre 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.

Alla ricerca di un volto

Venerdì 5 aprile
ore 18.30

Via Crucis
in Chiesa

Lunedì 1 aprile dalle 18.30 alle 19.30

Adorazione eucaristica

Pregheremo lunedì, dopo la messa
feriale, davanti a Gesù Eucarestia,
dalle 18.30 alle 19.30. L’adorazione
sarà animata dai ministri straordinari
dell’Eucarestia.

Terzo Incontro lunedì 1 aprile

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

Sacramento del Perdono

Domenica 7 aprile ore 15.30

Assemblea diocesana

Domenica 7 aprile, a partire dalle 15.30, ci sarà
l’assemblea diocesana dei laici impegnati nelle
parrocchie, assieme al vescovo Pierantonio,
presso il Teatro don Bosco. Sono invitati a parteciparvi i laici che fanno parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Primo venerdì del mese

Alla comunità

Venerdì 5 aprile, primo venerdì del mese, verrà
portato Gesù Eucarestia agli ammalati, impossibilitati a vivere la messa. Se qualche ammalato impossibilitato a muoversi volesse ricevere a casa la
comunione, lo segnali ai parroci.

Ringraziamo per le offerte raccolte a sostegno
del Centro di Ascolto Caritas di domenica scorsa: assieme agli alimenti sono stati raccolti 371
euro. Per la missione diocesana provata dal
disastro ambientale in Mozambico sono stati
raccolti 150 euro. Assieme al ringraziamento,
anche chiediamo scusa se domenica scorsa
sono sembrate troppe le richieste di sostegno,
capitate in concomitanza di una stessa domenica. Grazie, Scusa, Permesso sono le tre parole
di Papa Francesco anche per una comunità.

Comunione ammalati

Mercoledì 3 aprile, ore 21.00

Catechisti & Animatori

Catechisti e animatori si danno appuntamento per
definire le vie Crucis e settimana santa, mercoledì
3 aprile ore 21.00

Ringraziamento

Cammino di Quaresima 2019. Parrocchie della città di Rovigo
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.
Il Carmelo, giardino di spiritualità. Incontreremo in questo giardino senza
tempo cinque colonne: Giovanni della Croce, la notte oscura dell'anima, Teresa d'Avila, il castello interiore, Teresa del Bambino Gesù, la piccola via,
Edith Stein, ebrea e cattolica, filosofa e martire ad Auschwitz, fino ad arrivare
a Suor Mariagrazia del Getsemani, faro per il Carmelo di Rovigo per quasi
quarantanni. Tra queste colonne una cantante con una voce unica, Giuni
Russo, laica carmelitana. Voce di Letizia Piva, flauto traverso Gessica Rampazzo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 0425 421569. sanbortolorovigo@gmail.com

Venerdì 5 aprile ore 20.45

Ma che cos’è questo per tanta gente?
Monaci di Taizé a Rovigo

Venerdì 5 aprile, 20.45 saranno presenti a Rovigo i monaci di Taizé, presso la chiesa
Madonna Pellegrina (Commenda). È una occasione importante per tutti, respirando la
preghiera del cuore ed ecumenica che Taizé ha dato a tanti giovani del mondo.

Maria ai piedi della Croce

Miriam è il mio nome, sono madre e figlia, donna che ha ascoltato Dio fin da
ragazzina, che ha portato in grembo un bimbo figlio del vento e dell’Infinito.
Conosco l’amore per un figlio, amo quel Gesù di Nazaret che voi conoscete,
amo come una madre ama, anche se non sempre l’ho compreso, anche se ho
sofferto per lui, nelle sue scelte, nel suo cammino, nella sua vita. Oggi sono
qui, sotto la croce, Lui carne della mia carne è crocifisso insieme con il mio
cuore. Le mie viscere di madre conoscono la gioia del parto e il dolore della
perdita di un figlio, conosco quel Padre misericordioso che attende un figlio perduto. Qui, sotto la
croce, l’ho sentito dirmi “ecco tuo figlio”: mi ha affidato ogni uomo e ogni donna, ogni discepolo amato,
tutta l’umanità. Per loro sarò madre di misericordia. Il mio cuore conosce la notte, ma già ho nel cuore
le prime luci di un’alba nuova, le prime luci della Pasqua, le prime luci della gioia del Risorto. Mi sono
fidata di Dio quando ero bambina, a Lui mi affido anche oggi in questo grido di dolore.

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

