Foglietto settimanale del 20 maggio 2018. Solennità di Pentecoste (anno B)

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: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.30 I.R.AS. Casa Albergo // 19.00 (prefestiva)
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

«Colmati di Spirito Santo cominciarono a parlare
in altre lingue a ogni creatura» (At 2,1-11)

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E
così sono i racconti della Pentecoste, pieni di
strade che partono da Gerusalemme e di vento,
leggero come un respiro e impetuoso come un
uragano. Un vento che scuote la casa, la riempie
e passa oltre; che porta pollini di primavera e
disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili. Riempì la casa
dove i discepoli erano insieme. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua,
e tutte le case sono il
cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di
sorpresa, non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento
di libertà, fonte di libere
vite. Apparvero lingue di
fuoco che si posavano su
ciascuno. Su ciascuno,
nessuno escluso, nessuna distinzione da fare.
Abbiamo bisogno dello
Spirito, ne ha bisogno

questo nostro piccolo mondo stagnante, senza
slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà
e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a
ogni cristiano una genialità che gli è propria. E
abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali.
Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al
proprio dono, alla propria unicità e che metta a
servizio della vita la propria creatività e il proprio
coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua
vuole il rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della
coscienza. Lo Spirito ti
fa unico nel tuo modo
di amare, nel tuo modo di dare speranza.
Nessuno sa voler
bene come lo sai fare
tu; nessuno ha quella
gioia di vivere che hai
tu; e nessuno ha il
dono di capire i fatti
come li comprendi tu.
(Ermes Ronchi)

Domenica 20

Solennità
di Pentecoste

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.30
19.00

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa con Prima Comunione (2° turno)
Messa all’I.R.A.S.
Messa
Vespri di Pentecoste
Messa

Lunedì 21

16.15 Fioretto per ragazzi parco I.R.A.S.
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
21.00 Rosario al capitello via Concilio Vaticano II
(incrocio con via Spola)

Martedì 22

16.30 Rosario presso casa Beata Maria Bolognesi
(via G. Tasso)
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina e
benedizione delle rose in memoria di Santa
Rita
21.00 Consiglio Affari Economici

S. Rita da Cascia

16.00 Rosario presso Fam. Godino (Via Baroni)
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
18.00 Incontro Animatori con medico e responsabile
sicurezza Primo Soccorso
21.00 Rosario presso fam. Bolzoni (via San Bellino)

Mercoledì 23

8.00 Pellegrinaggio mariano a Nevegal
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
18.00 Fioretto presso piazzetta di Città Giardino

Giovedì 24

15.30
16.00
18.00
20.45

Venerdì 25

Sabato 26

Domenica 27

S. Filippo Neri

Solennità
Santissima Trinità

Festa di fine anno in Scuola Materna
Rosario presso I.R.A.S.
Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
Incontro genitori cresimandi

15.30 Incontro bambini di Prima Comunione
18.30 Rosario
19.00 Messa vespertina

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
13.00
19.00

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Messa all’I.R.A.S.
Messa e anniversari di Matrimonio
Pranzo comunitario
Messa

Martedì benedizione delle rose

Ogni giorno alle 18.00 e altre occasioni

Santa Rita da Cascia, con la sua semplicità,
ha conquistato milioni di devoti in tutto il
mondo, tutti coloro che cercano una strada
per affrontare la vita quotidiana nel rispetto
delle virtù cristiane. Rita è stata nella sua
vita figlia, sposa, vedova, madre, monaca,
ed è perciò indicata come la santa delle
cause impossibili. Donna del dialogo e
della riconciliazione, Santa Rita si rivolge a
tutti: ai cristiani nel mondo, ma anche alle
persone che hanno un credo religioso diverso da quello cristiano. La strada che Santa
Rita ti suggerisce è fatta di umiltà, sacrificio,
ascolto dell’altro e ricerca del dialogo. Non è
semplice, ma è l’unica strada che ci avvicina
a Dio e rende tutto realizzabile.
Martedì 22 maggio pregheremo assieme a
Santa Rita: ore 18.00 Rosario; ore 18.30
Santa Messa: al termine processione alla
statua di Santa Rita e benedizione delle
rose.

La preghiera del rosario nel
mese di maggio si vive dal
lunedì al venerdì in Chiesa alle ore 18.00 Oltre a
questo, ci sono altri appuntamenti:
Lunedì, ore 16.15, ci ritroveremo per il fioretto coi
bambini e ragazzi presso il
Parco giochi I.R.A.S. Ore
21.00: Rosario presso capitello di via Concilio
Vaticano II (incrocio con via Spola).
Martedì, ore 16.30, rosario presso casa Beata
Maria Bolognesi (via G. Tasso)
Mercoledì, ore 16.00, rosario presso fam. Godino
(via Baroni); Ore 21.00 presso famiglia Bolzoni, via
San Bellino
Giovedì, ore 18.00 presso il parco Città Giardino.
Venerdì, ore 16.00 presso I.R.A.S.

Santa Rita da Cascia

Preghiera del Rosario

Iscrizioni e Formazione animatori

La grande Estate Insieme
di San Bortolo

Gli animatori e aiuto animatori che desiderano vivere
questa grande avventura sono invitati a vivere il
terzo appuntamento di
proposta formativa:
mercoledì 23 maggio
alle 18.30 il terzo
incontro con un medico e un responsabile
della sicurezza presso
il Centro comunitario.

Giovedì 24 maggio

Pellegrinaggio
Mariano a Nevegal

Giovedì 24 maggio vivremo il pellegrinaggio
presso il santuario “Nostra Signora di
Lourdes” di Nevegal (Bl), per trascorrere
una giornata di preghiera e di amicizia insieme. La partenza è alle ore 8.00 presso il
piazzale San Bartolomeo

Città Giardino

Benedizione famiglie

La benedizione delle famiglie prosegue per Città
Giardino: le vie interessate alla benedizione sono via
Viernheim e via Bedford

Martedì 22 maggio

Consiglio Affari Economici
Appuntamento a martedì ore 21.00 in canonica

Domenica 27 maggio alla messa delle ore 12.00

Festa anniversari matrimonio

È un dono immenso e senso di gratitudine grande, quello di poter ringraziare il
Signore per il dono di un cammino di una vita vissuto insieme. Coloro che hanno
celebrato il loro matrimonio nel 1948 (70°), 1953 (65°), 1958 (60°), 1963 (55°),
1968 (50°), 1973 (45°), 1978 (40°), 1983 (35°), 1988 (30°), 1993 (25°), 1998
(20°), 2003 (15°), 2008 (10°), 2013 (5°). Una celebrazione di festa è prevista
per domenica 27 maggio alle ore 12.00; siete invitati ad iscrivervi in sacrestia
per festeggiare il vostro anniversario. Inoltre è previsto un pranzo comunitario
organizzato dal San Bortolo Insieme, dopo la messa delle 12.00: anche in questo caso è possibile
iscriversi in sacrestia, indicando numero di familiari partecipanti. Grazie al San Bortolo Insieme.

Domenica 20 secondo turno

Sabato 2 giugno presso il CenSer

Una preghiera per i 23 bambini che questa
domenica 20 maggio festeggiano l’incontro con
Gesù Eucarestia per la prima volta, alla messa
delle 10.00, sarà il secondo turno dei bambini
che riceveranno Gesù Eucarestia per la prima
volta. In tutto sono 40 i ragazzi che si sono
accostati all’Eucarestia: un ringraziamento ai
catechisti Marida e Paolo, e agli aiuto-catechisti
Luca, Davide, Michele e Alberto. Tutti i 40
bambini sono invitati per la messa delle
10.00 di domenica 3 giugno, solennità del
Corpus Domini, portando con loro un cestino di petali che verranno sparsi durante la
processione eucaristica.

«Facciamo strada insieme» è il titolo della festa
delle famiglie diocesana del 2 giugno di quest’anno
al CENSER di Rovigo, che vuole stimolare lo stile
di vicinanza tra famiglie, il farsi compagni di cammino di altri fratelli e sorelle. La novità 2018 saranno i gruppi di condivisione, ognuno dei quali riprenderà momenti e vissuti significativi della vita di una
famiglia. Il programma prevede l’accoglienza alle
ore 9.00, seguirà poi la relazione dei coniugi Oreglia, quindi lo spazio dei laboratori. Dopo il pranzo
“porta e offri” animazione per tutta la famiglia con i
balli di gruppo e la S. Messa con il Vescovo alle
16.30. Per
tutta la mattinata decine di animatori si prenderanno
cura dei figli
di ogni età.
Vi aspettiamo tutti!!!

Prima Comunione

Festa diocesana Famiglie

Domenica 3 giugno ore 16.30

Cresima per 35 giovani della nostra parrocchia

I giovani di prima superiore riceveranno il sacramento della Cresima domenica 3 giugno alle ore
16.30. Una preghiera di accompagnamento per loro e le famiglie e un grazie ai catechisti Valeria e
Chiara, assieme ad Agnese. Incontro genitori cresimandi venerdì 26 alle ore 20.45 in chiesa

