Foglietto settimanale del 9 giugno 2019. Solennità di Pentecoste (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 // 18.30
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

«Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi
in essi il fuoco del tuo amore»

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice
di ogni femminilità che è nel cosmo , vento sugli
abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in
questo vangelo attraverso tre azioni, tre verbi
gravidi di bellissimi significati profetici: “rimanere,
insegnare e ricordare”. Rimanere, perché lo
Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la
“camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima
del cuore. Nessuno è
solo, in nessuno dei
giorni. Se anche me ne
andassi lontano da lui,
lui non se ne andrà mai.
Se lo dimenticassi, lui
non mi dimenticherà. È
un vento che non ci
spinge in chiesa, ma ci
spinge a diventare chiesa, tempio dove sta
tutto Gesù. Insegnare
ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai
dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e di
scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è

accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la
carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme
sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite,
per oggi e per domani. Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il
fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù,
perché siano caldi e fragranti, profumino come
allora di passione e di
libertà. Lo Spirito ci fa
innamorare di un cristianesimo che sia
visione, incantamento,
fervore, poesia, perché
"la fede senza stupore
diventa grigia" (papa
Francesco). Chi è lo
Spirito santo? È Dio in
libertà. Che inventa,
apre, fa cose che non
t'aspetti. A noi dona, per sempre, tutto ciò di cui
abbiamo bisogno per diventare, come madri,
dentro la vita donatori di vita. (Ermes Ronchi)

Domenica
9

8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa di ringraziamento dell’Anno Catechistico e
benedizione inizio Animazione Estiva
10.30 Messa presso I.R.A.S.
Pentecoste
12.00 Messa
12.30 PicNic di inizio estate al parco Iras
18.30 Vespro
19.00 Messa animata dal coro Delta Gospel Voices
20.45 Saggio di fine anno dei ragazzi di indirizzo musicale delle
Scuole Medie del Polesine

Lunedì 10

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Maria,
18.30 Messa vespertina
madre della 19.00 Adorazione Eucaristica mensile ministri comunione
Chiesa
21.00 Bibbia sotto le stelle d’estate. Il libro di Rut: la straniera
spigolatrice. Chiostro degli Olivetani

Martedì 11
Mercol. 12

San
Barnaba

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
11.30 Battesimo di Leonardo
18.30 Messa vespertina
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
19.00 Incontro dei genitori dei ragazzi aiuto-animatori

Giovedì 13

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Sant’
18.00 Rosario
Antonio 18.30 Messa vespertina nella festa di Sant’Antonio
di Padova
e preghiera della tredicina a Sant’Antonio
21.00 Corso per volontari progetto anziani “Conta su di noi”

Venerdì 14

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Secondo
10.30 matrimonio in rito ortodosso di Alfredo e Nicoleta
venerdì del
18.30 Messa vespertina
mese
19.30 Cena dei volontari della parrocchia

Sabato 15

Domenica
16

7.30
10.30
11.00
19.00
21.30
8.00
8.30
Santissima 10.00
Trinità
10.30
12.00
18.30
19.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Battesimo di Mia
Messa prefestiva
Nella notte benedite il Signore. Adorazione silenziosa
Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Vespro
Messa

Questo lunedì 10 giugno

Bibbia sotto le stelle
d’estate

Nelle sere d’estate perché
non riprendere il gusto
della lettura? Se poi questo
libro è la Bibbia, allora la
lettura diventa evento di
incontro tra Dio e l’uomo e
l’uomo e se stesso. Ogni
lunedì d’estate, dalle ore
21.00, ci troveremo per
dissetarci con un intero piccolo libro biblico, conoscendo piccole perle di immensa letteratura. Dopo l’incontro è previsto un aperitivo biblico in
fraternità.
Lunedì 10 giugno / Il libro di Ruth: la straniera
spigolatrice (Cristina Caracciolo)
Dove: Chiostro degli Olivetani, Museo dei
Grandi Fiumi (P.za San Bartolomeo 18, Rovigo)
In collaborazione tra: Diocesi di Adria-Rovigo,
settore Apostolato Biblico; Centro Mariano; Il
Mosaico Compagnia Teatrale; Parrocchia di San
Bartolomeo apostolo. Si ringrazia: Amministrazione Comunale di Rovigo, Museo dei Grandi Fiumi

Domenica 9 giugno, 21.00

CordasEnsemble

Uno splendido concerto di chitarre con
musiche di C. Machado,J. Dowland,
J.S. Bach è offerto nella nostra chiesa
domenica 9 giugno alle ore 21.00. A
cura delle Scuole Medie Inferiori indirizzo musicale, dirette da M° Silvia
Massimi e Mà Annamaria Baldo.

Domenica 9 giugno ore 19.00

Messa Gospel

Nella solennità di Pentecoste, la musica come
esperienza dello Spirito,
le lingue come bellezza
della Chiesa. Il coro Delta
Gospel Voices, diretto dal m° Giuseppe Colelli,
animerà la messa delle ore 19.00, con un repertorio di canti Gospel

Domenica 9 giugno ore 10.00

Ringraziamento
per anno catechistico
e benedizione
Animazione Estiva

La messa delle 10.00 di domenica 9 giugno è
un momento di ringraziamento per i doni e le
esperienze vissute in questo anno di catechesi:
sono invitati i ragazzi e i genitori dei ragazzi che
hanno vissuto il cammino quest’anno.
Sarà anche un momento di benedizione alla
grande avventura dell’Estate Insieme, quasi
una staffetta tra catechisti e animatori: sono
invitati gli animatori che riceveranno il mandato
e la benedizione di inizio Animazione.

Domenica 9 giugno al parco IRAS

Pic Nic d’inizio estate

Il gruppo famiglie
San Bortolo invita
famiglie, ragazzi
della catechesi e
quanti desiderano
condividere insieme un momento di
festa, ad un pic nic insieme nel parco IRAS. Il
ritrovo è domenica 9 giugno alle ore 11.00,
con giochi insieme; alle 12.30 pic nic con
“porta e offri” condividendo insieme.

Domenica 9 giugno Caritas

Passami il pane

Alle porte della Chiesa, nelle
messe di sabato e domenica
8 e 9 giugno, viviamo la
raccolta di generi alimentari
e prodotti di prima necessità
per i poveri coordinati dal Centro di Ascolto Caritas parrocchiale. Ringraziamo i volontari e i giovani che si mettono a disposizione per la raccolta, sempre disponibili a dare una mano.

Da giovedì 13 giugno

Volontari Conta su di noi

Inizierà nel mese di giugno un secondo corso per
diventare volontario del progetto anziani “Conta
su di noi”: gli incontri si svolgeranno il giovedì
sera, dalle 21.00 alle 22.30, in quattro date: 13
giugno, 20 giugno, 27
giugno, 4 luglio. Per
informazioni: info@contasudinoi.it

Venerdì 14 giugno ore 19.30

Giovedì 13 giugno

Festa di Sant’Antonio

Giovedì prossimo vivremo la festa di Sant’Antonio: alle ore 18.00 pregheremo il Rosario con le
litanie di Sant’Antonio;
alle 18.30 la santa messa nella festa del Santo;
a seguire la preghiera
della tredicina in onore di
Sant’Antonio.

Cena volontari comunità Da lunedì per nove settimane
Volontari del San Bortolo Insieme, presepisti Animazione estiva al via!
della Polisportiva, catechisti e animatori, operatori Caritas, giardinieri della Scuola Materna, Consiglio Pastorale e Affari Economici, coristi dei cori
parrocchiali, gruppo delle pulizie e artigiani per la
Chiesa, sacrestani, volontari IRAS e Casa Albergo, ministri straordinari comunione, volontari del
Progetto Conta su di Noi, ecc. sono invitati ad
una cena di festa in centro comunitario venerdì 14 giugno alle 20.00

Sabato 15 giugno ore 21.30

Nella notte benedite
il Signore
L’estate, tempo di spiritualità: sabato 15 giugno, dalle
21.30 alle 22.30, vivremo
l’adorazione Eucaristica
mensile silenziosa presso
la cappella di San Gregorio
(ingresso dal chiostro del
monastero).

Lunedì 10 giugno ore 19.00

Adorazione Eucaristica

Dopo la messa vespertina delle 18.30 ci sarà un
tempo di adorazione eucaristica guidata dai ministri straordinari della comunione, preparandoci
alla solennità del Corpus
Domini.

Inizia lunedì 10 giugno la
grande avventura che
coinvolge 220 bambini
iscritti e 50 animatori, che
tutti i giorni, dalle 7.30
alle 18.00, per nove settimane, vivranno l’Animazione Estiva. Un grande
grazie a Chiara Garnieri, agli animatori e aiuto
animatori, ai volontari e catechisti coinvolti. Alla
comunità chiediamo la preghiera silenziosa che
custodisce i giorni e le persone.

Donaci il silenzio dell’ascolto

Dio nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore delle nostre parole,
faccia regnare il silenzio dell’ascolto
e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi fino al nostro cuore:
così incontreremo Gesù Cristo
e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli.
Amen.
(Monastero di Bose)
Non si può camminare in una vita cristiana
senza lo Spirito Santo. Non può, dunque, esserci una vita cristiana senza lo Spirito Santo,
che è “il compagno di ogni giorno”, dono del
Padre, dono di Gesù. (Papa Francesco)

