Foglietto settimanale del 3 febbraio 2019. IV 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

«Oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro
e un muro di bronzo !» (Ger 1,4-19)
Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i
poveri, di sguardo profondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani
ricondotto dalla misura del
mondo al piccolo recinto di
Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte accadrà!
Assicuraci pane e miracoli e
saremo dalla tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re
(Gv 6,15). Ma Gesù sa che
con il pane e i miracoli non si
liberano le persone, piuttosto ci si impossessa di loro e Dio non si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, collocandosi nella scia
della più grande profezia biblica, raccontando di
un Dio che ha come casa ogni terra straniera,
protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali nemici d'Israele. Un Dio
di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero,
la cui casa è il dolore e il bisogno di ogni uomo.

Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono
sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peggio
che ci possa capitare.
Perché poi ti sbagli su
tutto, sulla storia e sul
mondo, sul bene e sul
male, sulla vita e sulla
morte» (D.M. Turoldo).
Allora lo condussero sul
ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre
negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica
uno strappo nel racconto,
un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in
mezzo a loro si mise in cammino. Un finale a
sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in
mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il
vento, gli fai solo perdere tempo» (G. Gaber).
Non puoi fermare il vento di Dio. (Ermes Ronchi).

Domenica 3

IV domenica
del Tempo
Ordinario
Giornata
per la vita

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

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
18.30 Adorazione eucaristica animata dai ministri della
Comunione, fino alle 19.30

Lunedì 4
Sant’Agata

Martedì 5

Mercoledì 6

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.30

7.30
18.00
18.30
21.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Commissione Caritas parrocchiale
Incontro genitori IV elementare
Alla ricerca di un volto. Il Vangelo di Marco

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Santi Paolo Miki 18.00 Messa
e compagni
21.00 Incontro catechisti e animatori

Giovedì 7

7.30
10.00
18.00
18.30

Venerdì 8

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Cammino fidanzati 2019
7.30
10.30
14.30
14.30
15.15
18.00
18.30
21.30

Sabato 9

Domenica 10

8.00
8.30
10.00
11.00
10.30
Passami il Pane. 12.00
Raccolta generi 13.00
alimentari
18.30
V domenica
del Tempo
Ordinario

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Incontro preti della città
Messa
Incontro volontari Centro di Ascolto

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Casa Albergo: Messa con il vescovo
Incontro bambini + genitori II elementare
Incontro bambini IV elementare
Incontro ragazzi II media
Incontro ragazzi III media
Messa con battesimo di
«Nella notte benedite il Signore». Adorazione
eucaristica silenziosa
Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Sacramento dell’unzione dei malati
I.R.A.S.: messa con il vescovo
Messa con bambini V elementare
Pranzo comunitario di Carnevale C. Comunitario
Messa

Domenica 10 febbraio

Giornata per il malato

«In occasione della XXVII Giornata Mondiale del
Malato, che si celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda
che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon
Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati
e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa
sentire all’altro che è “caro”» (Papa Francesco,
discorso nella Giornata Mondiale del malato). Il
vescovo Pierantonio sarà vicino agli infermi di
Casa Albergo, celebrando l’eucarestia sabato 9
febbraio alle 10.30, e agli anziani dell’I.R.A.S.
domenica 10 febbraio, celebrando
alle ore 10.30. In
tale occasione sarà
presente il coro
parrocchiale.
In parrocchia vivremo il sacramento
dell’unzione dei
malati domenica 10 febbraio, subito dopo la
messa delle ore 10.00. La lettera di Giacomo
attesta questa prassi nella Chiesa delle origini:
“Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa
e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel
nome del Signore. E la preghiera fatta con fede
salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc
5,14s). La Chiesa ha perciò riconosciuto nell’unzione, conferita dal sacerdote e accompagnata
dall’imposizione delle sue mani e dalla preghiera,
il segno sacramentale del dono divino che viene
in soccorso all’infermo e sostiene lui e chi gli è
vicino, perché la prova della malattia sia vissuta
con fede e con amore e si manifesti l’opera salvifica di Dio. Si tratta di un dono di grazia che arricchisce l’intera comunità. Possono ricevere il
sacramento dell’unzione tutte le persone che
si trovano nella malattia e coloro che vivranno
un intervento chirurgico: non si tratta dell’estrema unzione, ma del sacramento della tenerezza di un Dio che non ci abbandona.

Domenica 10 febbraio

Passami il Pane.
Raccolta Caritas

Alle porte della chiesa, sabato 9 e domenica
10 febbraio, troverete i volontari del Centro di
Ascolto Caritas per la raccolta di generi alimentari, di igiene personale e di pulizia, necessari
alle persone che si trovano in condizioni di povertà. Un grazie ai giovani e ai volontari della
Caritas parrocchiale che si
prodigano per la
nostra comunità
parrocchiale nel
vivo senso della
carità evangelica.

Mercoledì 6 febbraio

Incontro catechisti
& animatori

I catechisti e gli animatori si ritrovano per un
momento formativo e di programmazione mercoledì 6 febbraio alle ore 21.00 in centro comunitario.

Lunedì 4 e Sabato 9 febbraio

Adorazione eucaristica

Vivremo questa settimana due proposte di preghiera di adorazione eucaristica. Lunedì 4 febbraio, dalle 18.30 alle
19.30, la preghiera di
adorazione in preparazione alla giornata del
malato, animata dai
ministri dell’eucarestia;
sabato 9 febbraio l’adorazione mensile
silenziosa “Nella notte
benedite il Signore”,
dalle 21.30 alle 22.30.

Martedì 5 febbraio in Seminario

Domenica 10 febbraio

Riprende il cammino
della lettura e commento del vangelo secondo
Marco, martedì 5 febbraio alle ore 21.00
presso Seminario
diocesano (via Pascoli). “Ebbe compassione di loro, come pecore senza pastore” (Mc
6,30-53) con Sr. Cristina Caracciolo.

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
fino a martedì 5 febbraio in
sacrestia.

Alla ricerca di un volto

Pranzo di Carnevale

L’abbraccio alla vita fragile

Preghiera di Madre Teresa

Vivremo questa 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.

Ho sentito il battito del tuo cuore
Ti ho trovato in tanti posti, Signore.
Ho sentito il battito del tuo cuore
nella quiete perfetta dei campi,
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota,
nell'unità di cuore e di mente
di un'assemblea di persone che ti amano.
Ti ho trovato nella gioia,
dove ti cerco e spesso ti trovo.
Ma sempre ti trovo nella sofferenza.
La sofferenza è come il rintocco della campana
che chiama la sposa di Dio alla preghiera.
Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza
della sofferenza degli altri.
Ti ho visto nella sublime accettazione
e nell'inspiegabile gioia
di coloro la cui vita è tormentata dal
dolore.
Ma non sono riuscito a trovarti
nei miei piccoli mali e nei miei banali
dispiaceri. Nella mia fatica
ho lasciato passare inutilmente
il dramma della tua passione redentrice, e la vitalità gioiosa della tua Pasqua
è soffocata dal grigiore
della mia autocommiserazione.
Signore io credo.
Ma tu aiuta la mia fede.
(Madre Teresa di Calcutta)

Giornata per la vita

Ho sentito il battito
del tuo cuore

