Foglietto settimanale del 21 aprile 2019. Domenica di Pasqua (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

«Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro,
e vide e credette» (Gv 20,1-9)

Le donne vanno, piccolo gregge
spaurito e coraggioso, a prendersi cura del corpo di Gesù, con ciò
che hanno, come solo le donne
sanno: hanno preparato, nel
grande sabato, cerniera temporale tra la vita e la morte, gli aromi
per la sepoltura. Ma il sepolcro è
aperto, come un guscio di seme;
vuoto e risplendente nell'alba, e
fuori è primavera. Non capiscono. Ed ecco due angeli a rimettere in moto il racconto: «perché
cercate tra i morti Colui che è
vivo? Non è qui. È risorto». Che
bello questo “non è qui”! Lui è,
ma non qui; lui è, ma va cercato fuori, altrove; è
in giro per le strade, è in mezzo ai viventi, è “colui
che vive”, un Dio da sorprendere nella vita. È
dovunque, eccetto che fra le cose morte. Si è
svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i sogni di
bellezza, in ogni scelta per un più grande amore,
è nei gesti di pace, nel pane spezzato, negli ab-

bracci degli amanti, nella fame di
giustizia, nel grido vittorioso del
bambino che nasce, nell'ultimo
respiro del morente. E chi vive
una vita come la sua avrà in
dono la sua stessa vita indistruttibile. Ma non bastano angeli. Il
segno che le farà credere è un
altro: «Ricordatevi come parlò
quando era in Galilea». E tutto
esplode: le donne credono, perché ricordano. Credono per la
parola di Gesù, non per quella
degli angeli. Credono prima di
vedere, come ogni discepolo.
Hanno custodito le sue parole,
perché le amano: in noi vive solo ciò che ci sta a
cuore, vive a lungo ciò che è molto amato, vive
per sempre ciò che vale più della vita. Come per
le donne nell'alba di Pasqua così anche per noi la
memoria amorosa del Vangelo, amare molto la
sua Parola, è il principio per ogni incontro con il
Risorto. (Ermes Ronchi)

Domenica
di Pasqua

Domenica 21

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.30
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Vespri nella domenica di Resurrezione
Messa

Lunedì 22

Lunedì
di Pasqua

8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa
11.30 Pic-Nic dell’Angelo Parco I.R.A.S.
(Messa delle 12.00 sospesa)
19.00 Messa

Martedì
23

Martedì
di Pasqua

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa

Mercoledì
24

Mercoledì
di Pasqua

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.00 Messa
19.00 Preghiera per la pace con comunità di S.Egidio
cappella S. Gregorio
20.00 Incontro coppie guida cammino fidanzati

Giovedì
25

Giovedì
di Pasqua

Venerdì
26

Venerdì
di Pasqua

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
18.30 Via Lucis in Chiesa

Sabato
di Pasqua

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
10.30 Messa in Casa Albergo
19.00 Messa prefestiva

Sabato
27

Domenica
28

Seconda
Domenica
di Pasqua
o della divina
Misericordia

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa

8.00
8.30
9.30
10.00
10.30
12.00
15.30
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Ritiro genitori e ragazzi prima comunione
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Inizio adorazione delle Quarantore
Messa

Venerdì 26 aprile ore 18.30

Via Lucis in Chiesa

Analogamente alla via
crucis, nel nostro tempo, la Via lucis può
mediare efficacemente
la comprensione vitale
dei fedeli del secondo
momento della Pasqua
del Signore, la Risurrezione. La Via lucis può
divenire altresì un’ottima pedagogia della fede, perché, come si dice,
«per crucem ad lucem». Infatti con la metafora del
cammino, la Via lucis conduce dalla constatazione
della realtà del dolore, che nel disegno di Dio non
costituisce l’approdo della vita, alla speranza del
raggiungimento della vera meta dell’uomo: la
liberazione, la gioia, la pace, che sono valori essenzialmente pasquali.
La Via lucis, infine, in una società che spesso
reca l’impronta della “cultura della morte”, con le
sue espressioni di angoscia e di annientamento, è
uno stimolo per instaurare una “cultura della vita”,
una cultura cioè aperta alle attese della speranza
e alle certezze della fede. Venerdì 26 aprile celebreremo la Via Lucis in Chiesa alle ore 18.30.

Domenica 26 maggio

Anniversari matrimonio

Nella Santa Messa delle
12.00, domenica 26 maggio, invitiamo particolarmente a rinnovare il loro
“sì” davanti all’altare e a
ringraziare il Signore per il
dono del matrimonio le
coppie che ricordano l’anniversario di matrimonio (5°10°-15°-20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°65°-70°… 100°). Segue per chi desidera un
pranzo per parenti e amici in Centro Comunitario, organizzato dal San Bortolo Insieme. Le
iscrizioni si raccolgono in sacrestia fino a martedì
21 maggio

Lunedì 22 aprile dalle 11.30
Pic-Nic dell’Angelo insieme

Proviamo a condividere il momento del pranzo
tutti insieme, con chi è in difficoltà, con gli anziani, con chi è solo, con le famiglie, con gli operatori pastorali; tutti si sentano invitati al “pic-nic
dell’angelo” proposto per lunedì 22 aprile dopo
la messa delle ore 10.00 (ritrovo verso le
11.30) presso il parco giardino dell’IRAS. Sarà
un’occasione per uscire dalle nostre case e fare
Pasqua con i fratelli. Note tecniche: serviranno
tavolini da pic-nic o plaid per il pranzo in modalità “porta e offri”. In caso di maltempo il pic-nic
sarà riproposto la domenica successiva sempre
dopo la messa di mezzogiorno e con la stessa
modalità. Per info: telefonare in canonica
(0425.421569). Paola e
Maurizio

Verso il dono dell’Eucarestia

Ritiro ragazzi e genitori

I genitori e i ragazzi, che vivranno nel mese di
maggio l’incontro con Gesù nell’Eucarestia per
la prima volta, sono invitati ad una domenica
insieme ai catechisti e parroci per una sosta di
amicizia e spiritualità.
L’incontro si svolgerà a
Villadose domenica 28
aprile, presso il CRG,
dalle ore 9.30 alle 16.00,
con pranzo “porta e offri”.

Domenica 28 aprile

Oasi a Cà Verta

“Vita di coppia: esperienze di riconciliazione”
sarà la tematica di domenica 28 aprile a Cà
Verta, la casa di spiritualità delle famiglie a Rovigo. Rivolta a sposi o conviventi, verranno offerte
dinamiche e testimonianze per vivere il perdono
e la riconciliazione quotidiana nella relazione di
coppia. Inizio alle 9,30 e conclusione con il pranzo (porta e offri); evento in collaborazione con
l’associazione Retrouvaille. Iscrizioni entro giovedì a caverta.rovigo@gmail.com

Al pranzo di Pasqua

Preghiera di Pasqua

Quando tutta la famiglia è
riunita attorno alla tavola il
capofamiglia, colui che ospita, o comunque un adulto
introduce la preghiera.
GUIDA: Nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito
Santo.
TUTTI: Amen.
GUIDA: Dal Vangelo di Luca (Lc 24, 30-31)
Quando fu a tavolo con i discepoli di Emmaus,
Gesù prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e
lo riconobbero. Breve pausa di silenzio.
TUTTI: Padre nostro...
GUIDA: Ti benediciamo, Dio Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché nella Risurrezione di Gesù dai morti
ci doni la speranza della vita nuova ed eterna.
Benedici la nostra famiglia
raccolta attorno alla mensa,
rafforza i legami che ci uniscono
e fa’ che possiamo diffondere
la gioia del Signore risorto
a tutte le persone che incontriamo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
TUTTI: Amen.

Alleluia, fratelli, Cristo è risorto!
Questa è la nostra certezza,
la nostra gioia,
questa è la nostra fede.
Cantiamo l'alleluia della vita
quando tutto è bello e gioioso;
ma cantiamo anche l'alleluia della morte,
quando, pur tra lacrime e dolore,
inneggiamo alla vita che non muore.
E' l'alleluia della Pasqua,
del Cristo Risorto
che ha vinto la morte.
Cantiamo l'alleluia di chi crede,
di chi ha visto il sepolcro vuoto,
di chi ha incontrato il Risorto
sulla strada di Emmaus,
ma cantiamo anche l'alleluia
per chi non ha fede,
per chi è avvolto da dubbi e incertezze.
Cantiamo l'alleluia della vita
che volge al tramonto,
del viandante che
passa,
per imparare a
cantare l'alleluia
del Cielo,
l'alleluia
dell'eternità.

Benedizione della tavola

Alleluja, Cristo è Risorto!

Un vivo senso di gratitudine alla nostra comunità

Un grazie a tutti coloro che hanno aiutato la nostra comunità parrocchiale a vivere in maniera significativa la Quaresima e Settimana Santa. La Caritas parrocchiale, i volontari “Conta su di Noi” e Sant’Egidio, per averci stimolato in un’attenzione ai più bisognosi; i ministri straordinari della comunione e
tanti altri che hanno fatto “staffetta spirituale” nell’adorazione del Santissimo Sacramento, le corali e il
coretto croccante per l’animazione del canto, i chierichetti, i lettori, gli incaricati delle pulizie, i sacrestani e chi ha curato l’addobbo così bello e significativo della chiesa di domenica in domenica, compresi i volontari della Polisportiva e il San Bortolo Insieme. Grazie a tutti i catechisti e animatori per
aver coinvolto e fatto gustare questo tempo forte ai genitori e i ragazzi della catechesi. Una riconoscenza anche agli sposi che si sono prestati in vario modo nel cammino fidanzati e per il prossimo pic
-nic di pasquetta, agli animatori del gruppo giovani che hanno fatto sperimentare anche quest’anno
agli adolescenti il Triduo Pasquale. A tutti questi e ai tanti che non abbiamo menzioniamo ma che
hanno servito nel silenzio e con generosità la parrocchia, va il nostro più caro augurio di buona Pasqua nella gioia del Signore Risorto, vita e speranza nostra!!! Don Andrea e don Christian

