Foglietto settimanale del 12 maggio 2019. Quarta 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 // 18.30
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

«l’Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore» (Ap 7,17)

La
voce
g i u n g e
all'orecchio
del cuore
prima delle
cose che
dice.
È
l'esperienza
con cui il
bambino piccolo, quando sente la voce della
madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben
prima di arrivare a comprendere il significato
delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene
saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct
2,8). Tra la voce del pastore buono e i suoi
agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero
ascoltare la sua voce? Due generi di persone si
disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che
promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che
danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde
offrendo la più grande delle motivazioni: perché
io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce

non per ossequio od obbedienza, non
per seduzione o paura,
ma perché
come
una
madre, lui mi
fa vivere. Io
do loro la vita. Il pastore buono mette al centro
della religione non quello che io faccio per lui,
ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la
mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana
non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro
di me, prima ancora che io faccia niente. Prima
ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La mia
fede cristiana è incremento, accrescimento,
intensificazione d'umano e di cose che meritano
di non morire. Gesù lo dice con una immagine di
lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. (Ermes Ronchi)
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Madonna di
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Mercoledì 15

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa Festa della mamma con Scuola Materna
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Rosario / 18.30 Vespro / 19.00 Messa

7.30
16.15
18.00
18.00
21.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Rosario bambini e ragazzi Parco I.R.A.S.
Affidamento dei bambini a Maria in Commenda
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Rosario presso fam. Dolcetto Massimiliano e Valeria,
via Viernheim 8

7.30
18.00
18.45
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Mane Nobiscum in Seminario (vespro + messa)
Rosario presso fam. Moretto, via S. Baruchello 47

7.30
16.15
18.00
18.00
21.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Rosario bambini ragazzi presso Scuola Materna
Iscrizioni Estate Insieme in Centro Comunitario
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Rosario presso fam. Buzzoni, via Rizzieri 3

Giovedì 16

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Rosario / 18.30 Messa vespertina
21.00 Rosario fam. Ravarra Fabrizio, via Martiri Belfiore 3/a

Venerdì 17

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Rosario / 18.30 Messa vespertina
21.00 Incontro genitori Prima Comunione 2° turno

Sabato 18

7.30
10.30
15.00
15.00
18.30
19.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Incontro bambini Prima Comunione 2° turno
Pellegrinaggio giovani III media / 1a superiore
Rosario
Messa prefestiva

Domenica
19

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.00
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa Prima Comunione
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Rosario / 18.30 Vespro
Messa

Quinta
Domenica
di Pasqua

Questa settimana Città Giardino

Il Rosario con Maria

Mese di maggio, mese
mariano dedicato alla
preghiera a Maria.
Ogni giorno pregheremo il Rosario in Chiesa alle ore 18.00, e
alle 18.30 seguirà la
messa feriale.
Questa settimana il
pellegrinaggio di Maria
fa sosta in città Giardino, pregando il rosario alle ore 21.00 nelle case: lunedì 13 presso fam. Dolcetto, via Viernheim
8; martedì 14 presso fam. Moretto, via S. Baruchello 47; mercoledì 15 presso fam. Buzzoni, via
Rizizeri 3; giovedì 16 presso fam. Ravarra, via
Martiri di Belfiore 3/a.

Lunedì e mercoledì ore 16.15

Bambini pregano Maria

I bambini e i ragazzi delle
elementari e delle medie
sono invitati ad un momento
di preghiera a Maria il lunedì
alle ore 16.15 presso il
Parco IRAS, e il mercoledì
alle ore 16.15 presso il giardino della Scuola Materna
“Elisa Merlin”.

Lunedì 13 maggio in Commenda

Affidamento a Maria

Le parrocchie della città di Rovigo invitano bambini, genitori e catechisti ad un momento di preghiera, di affidamento dei bambini a Maria, madre della vita, lunedì
13 maggio alle ore
18.00 presso la Chiesa della Commenda
Madonna Pellegrina.
L’incontro è organizzato dalle suore serve
di Maria riparatrici del
centro Mariano.

Domenica 12 maggio ore 10.00

Festa della
mamma

I bambini e le insegnanti della
Scuola Materna “Elisa Merlin”
hanno il piacere di festeggiare
le mamma, questa domenica
12 maggio alla messa delle
ore 10.00. Il fiore della nostra
preghiera per tutte le nostre
mamme!

Martedì 14 maggio ore 18.45

Mane Nobiscum

La nostra comunità di
San Bortolo è invitata ad
essere presente in Seminario Diocesano, in
via Giacomo Sichirollo
74, per pregare per i
nostri nove seminaristi: Andrea di Ramodipalo,
Simone di Granzette, Mattia di Adria, Nicolò di
Badia Polesine, Davide di Lendinara, Bryan di
Adria, Riccardo di Rovigo, Alessandro di Badia
Polesine, Marco di Grignano. Il ritrovo è per
martedì 14 maggio alle ore 18.45, con preghiera del vespro e messa insieme. Si sentano invitati, tra gli altri, i catechisti e gli animatori,
il gruppo giovani, i membri della Caritas parrocchiale, il Consiglio Pastorale, il gruppo famiglie,
la corale parrocchiale, chierichetti..

Venerdì e sabato

Famiglie verso l’incontro
con Gesù Eucarestia

Vivremo domenica 19 maggio alle ore 10.00
l’incontro con Gesù Eucarestia per diciassette
bambini e famiglie. Per questo, venerdì 17
maggio alle ore 21.00 i genitori sono attesi in
chiesa per un momento preparativo e per accostarsi al sacramento del
Perdono. I bambini
sono invece attesi sabato 18 alle ore 15.00
per le prove e il sacramento del Perdono.

Mercoledì 15 maggio ore 18.00

Domenica 26 maggio

Il terzo appuntamento per le iscrizioni all’Estate Insieme è mercoledì 15 maggio alle ore 18.00 presso
il Centro Comunitario di San Bortolo. L’Estate Insieme 2019 inizierà
lunedì 10 giugno fino a venerdì 9
agosto, dalle 7.30 alle 18.00. Coordinatrice di
questa grande avventura sarà Chiara Garnieri. Sul
sito della parrocchia potete scaricare i moduli di
iscrizione all’animazione estiva.

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

Iscrizioni Estate Insieme

Giovedì 23 maggio

Anniversari matrimonio

Pellegrinaggio a Bologna Domenica 12 maggio
Come da tradizione, vivremo
Fiori per la Carità
una giornata di amicizia e di

La Caritas parrocchiale organizza
spiritualità, pellegrini verso sanquesta domenica una banchetuari mariani come comunità.
rella in cui è possibile avere dei
Giovedì 23 maggio andremo
fiori e piante per richiamare la
alla scoperta di Bologna, con
primavera nelle nostre case. Le
le sue meravigliose chiese. Il programma della
offerte raccolte saranno interagiornata è così strutturato: ore 8.15 ritrovo e parmente devolute al Centro di
tenza presso piazza San Bortolo; ore 9.30 visita,
Ascolto Caritas parrocchiale.
rosario e messa al Santuario della Madonna di
San Luca; ore 12.30 pranzo al ristorante o al sacco; ore 15.00 visita e preghiera della via Lucis nel
complesso delle sette chiese o Santo Stefano; ore
17.00 visita a San Petronio; ore 19.00 rientro a Sarà la polis, la cittacasa. È possibile iscriversi in Sacrestia fin da ora. dinanza, il tema della
sesta edizione rodigina del Festival Biblico. Tanti gli appuntamenti e di grande rilievo gli ospiti di questa edizione: l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e il
Tutti i ragazzi del catechismo dalla prima elepresidente della Fondazione CaRiPaRo Gilberto
mentare alla seconda media, sono invitati a un
Muraro, Pietro del Soldà di RadioTre, il regista
appuntamento conclusivo sabato 25 maggio
Andrea Segre, i Tanto par Ridare, l’architetto
dalle 15.00 alle 17.00, per un pellegrinaggio di
Guendalina Salimei. Il programma completo è
festa a piedi, partendo dalla chiesa di San Borscaricabile
sul
sito:
http://
tolo fino a san Sisto, percorrendo la pista ciclawww.festivalbiblico.it/programma-2019/
bile a piedi. All’arrivo una merenda presso il giardino della famiglia Borgato. I ragazzi sono accompagnati dai catechisti, anche
i genitori si sentano invitati a Ore 18.00 Rosario; ore 18.30 messa; ore 19.00
benedizione delle rose in Chiesa
questo momento di cammino.

Da venerdì 17 a domenica 19, Rovigo

Festival Biblico

Sabato 25 maggio ore 15.00

Bambini e ragazzi
in pellegrinaggio a piedi

Mercoledì 22 benedizione delle rose

Festa di Santa Rita

