Foglietto settimanale del 10 marzo 2019. I 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

«Non metterai alla prova
il Signore Dio tuo»(Lc 4,1-13)
Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui
è sottoposto il suo progetto di
mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e il suo stesso Dio. La
tentazione è sempre una scelta
tra due amori. Di' a questa
pietra che diventi pane. Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce anche i
sassi, tutto metti a servizio del
profitto. Le parole del Nemico
disegnano in filigrana un essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto
ciò che esiste. E così facendo,
distrugge anziché «coltivare e
custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre
i sogni a denaro, di trasformare tutto, anche la
terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti
darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma
del potere che ha sedotto e distrutto regni e
persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo

davanti a Gesù come il massimo
dei sogni. Ma Gesù non vuole
potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che
smonta e rimonta la natura e le
sue leggi, a piacimento, come
fosse il suo giocattolo; che è una
assicurazione contro gli infortuni
della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge dalla fatica
di avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù risponde che
non gli angeli, ma «la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua
Parola: lampada ai miei passi; pane alla mia
fame; mutazione delle radici del cuore perché
germoglino relazioni nuove con me stesso e con
il creato, con gli altri e con Dio. (Ermes Ronchi).

Domenica 10

II domenica di
Quaresima

Festa giovani a Jesolo
8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa animata da ragazzi di 3a media
10.30 Messa presso I.R.A.S.
12.00 Messa
18.00 Vespri nella domenica di Quaresima
18.30 Messa

Lunedì 11

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
20.30 Esercizi spirituali alla città, San Bortolo

Martedì 12

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
20.30 Esercizi spirituali alla città, San Bortolo
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa e preghiera delle tempora di Primavera
20.30 Esercizi spirituali alla città, San Bortolo

Mercoledì 13

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Incontro comitato SanBortolo Insieme

Giovedì 14
Venerdì 15

Venerdì
di Quaresima

Sabato 16

Domenica 17

II domenica di
Quaresima

7.30
18.00
18.30
20.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Via Crucis in chiesa
Preghiera digiuno e carità con bambini, ragazzi,
catechisti, animatori e famiglie

7.30
10.30
14.30
17.00
18.30

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

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

Venerdì 15 marzo
ore 18.30

Via Crucis
in Chiesa

Incontro ragazzi e famiglie

Preghiera, digiuno
e carità

Bambini, ragazzi, genitori,
catechisti e animatori, operatori pastorali e famiglie
sono invitati al primo incontro di Quaresima, venerdì
15 marzo dalle 20.00 alle
21.00. È un incontro di
preghiera e di catechesi,
tappa integrale nel cammino di catechesi familiare. Dopo l’incontro sarà offerto pane e acqua
per tutti i partecipanti.

Domenica 17 marzo alle ore 10.00

Festa del papà

Lunedì, martedì e mercoledì

Esercizi Spirituali
alla città

Quaresima, giardino da far
fiorire nella spiritualità. Le
comunità parrocchiali della
città di Rovigo propongono
tre serate di esercizi spirituali per tutti, guidati
da mons. Carlo Mazza, vescovo emerito di
Fidenza. Da sempre impegnato nella spiritualità
del pellegrinaggio, ha guidato la Pontificia Commissione Sport e tempo libero; è autore di diversi libri, tra i quali: «Per una speranza viva. Lettura spirituale della prima Lettera di Pietro». Le
tre serate di spiritualità sono così scandite:
20.30 Invocazione allo Spirito; 20.40 meditazione del vescovo; 21.20 condivisione; 21.30 adorazione eucaristica guidata; 22.15 compieta e
conclusione. È possibile partecipare anche a
solo parte della proposta di spiritualità.

A partire da giovedì 21 marzo

Corso di volontariato
per i nostri anziani

Domenica prossima i bambini
Ci siamo! Il
della Scuola Materna “Elisa
progetto di soliMerlin” animeranno la messa
darietà con gli
delle ore 10.00. Dopo la celeanziani della
brazione presenteranno cannostra comunità
zoni in onore di tutti i nostri
sta salpando.
papà. Anche i bambini e i
Se vuoi far parte della famiglia dei volontari è
genitori di 1a elementare e di 2a elementare possibile iniziare un corso di formazione di quatanimeranno la messa delle 10.00.
tro incontri. L’orario delle lezioni è dalle 17.30
alle 19.30 e si terranno presso il Centro Comunitario di S. Bortolo in Piazza San Bartolomeo
17. Durante le lezioni sarà attivo un servizio
baby-sitter previa richiesta. Per informazioni ed
I fidanzati e le coppie accoglienza vivranno la
eventuali prenotazioni rivolgersi al telefono
loro tappa celebrativa domenica 17 marzo alla
amico 0425-509901 o inviare una mail a promessa delle ore 12.00. Con loro sono invitate
getto.contasudinoi@gmail.com. Questo il
anche le coppie accoglienza.
programma: 1) Giovedì 21 marzo: «Entriamo a
far parte del progetto “Conta su di noi”»; 2) Giovedì 28 marzo: «Tra simpatia e antipatia, conta
l’empatia!»; 3) Lunedì 1 aprile: «L’essenziale è
Grazie per quanto raccolto finora per i lavori di
la rete»; 4) Giovedì 11 aprile: «Bisogni e nerestauro della chiesa: abbiamo raccolto 1.150
cessità degli utenti».
euro. Siamo contenti di condividere una fatica!

Domenica 17 marzo, ore 12.00

Messa con i fidanzati

Un vivo ringraziamento

Una comunità generosa

Cammino di Quaresima 2019. Parrocchie della città di Rovigo
Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 marzo
Chiesa di San Bartolomeo, dalle 20.30 alle 22.30
Esercizi spirituali alla città. Con mons. Carlo
Mazza, vescovo emerito di Fidenza. Tre serate di
spiritualità dalle 20.30 alle 22.30
Venerdì 15 marzo / Seminario diocesano, 21.00
Il mediano di Dio. Presentazione del libro di
Cristiano Bonaldi sulla storia di Nicola Perin, giovane sportivo di Rovigo mancato a 17 anni
(2015), adolescente che ha vissuto in pienezza il
poco tempo che gli è stato concesso. La sua
vicenda umana e spirituale dona serenità; la sua
sofferenza è divenuta risorsa, la sua malattia una
occasione di crescita.

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 CroVivere la riflessione e la spiritualità attraverso il ce. Via Matris nella festa di santa Maria sotto la
linguaggio del palcoscenico, con tre appuntamen- Croce
ti a teatro. Ingresso libero fino ad esaurimento Venerdì 19 aprile / Chiesa S. Francesco, 21.00
posti.
Via Crucis cittadina. La via della croce delle
Domenica 17 marzo / Teatro Duomo, ore 17.30 parrocchie della città nel venerdì santo che dalla
Ama ora. Musical ispirato alla parabola del Padre chiesa di San Francesco arriva alla Rotonda.

Misericordioso, scritto da Fabio Destro, musiche Sabato 20 aprile / Santuario B.V. Addolorata,
degli Uncle Mine.
Centro Mariano, ore 10.00
Domenica 24 marzo / Teatro Duomo, ore 17.00 L’ora della Madre nel sabato santo. Antico inno
Concerto per il Mozambico. Concerto corale di bizantino
musica sacra, classica e gospel. Con la corale

Il centurione romano, ai piedi della Croce

Mi chiamo Longino, soldato romano della X Regio stanziato con il mio esercito qui
a Gerusalemme. Ho assistito a tante e tante crocifissioni, a tanti malfattori sfigurati
dal dolore, che la violenza e la sofferenza non mi toccano più il cuore. Ma davanti
a quell’uomo, Gesù di Nazareth, la mia vita è cambiata, i miei occhi hanno pianto, il
mio cuore si è lacerato. Li sento ancora gridare: Se tu sei il Figlio, scendi dalla
Croce! Se tu sei il Figlio di Dio.. che significa? Era un grido di violenza e di dolore
insieme, come un animale ferito, quel grido proveniente dalla folla: i volti deformati
dalla rabbia, la ressa e l’odio attorno a quell’uomo. E io lì, a fare da guardia, a vederlo morire perdonando, a vederlo morire invocando il Padre. Per come quell’uomo Gesù di Nazaret è morto, per come ha perdonato e per come si è affidato, per
lui io ho gridato: Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!

