Foglietto settimanale del 19 maggio 2019. Quinta 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

«Vidi la città santa, la Gerusalemme
nuova, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo» (Ap 21,5)

«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate
come io vi ho amato»: Comandamento significa
allora il fondamento del destino del mondo e
della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è
entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio.
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio:
Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci
schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta
amare, potrebbe essere anche una forma di
possesso e di potere sull'altro, un amore che
prende e pretende, e non
dona niente. Gesù ama di
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium),
alle volte coraggioso come
un eroe, alle volte tenero
come un innamorato o come
una madre, che non si arrende, non si stanca, non si
rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e
pietraie e trovatala se la
carica sulle spalle, tenera-

mente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un potente aggredisce un
piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima
e colpevole non è imparziale, sta con la vittima,
fino ad evocare immagini potenti e dure. Terzo
passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale: nella reciprocità, guardandovi negli occhi,
faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità
in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo
volto. Si amano le persone
ad una ad una, volto per
volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare
sempre, dare senza ritorno
è molto duro, non ce la
facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità
che si pesa sulla bilancia
preziosa del dare e del ricevere amore. (Ermes Ronchi)

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.00
19.00

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

Lunedì 20

7.30
16.15
18.00
21.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Rosario bambini e ragazzi Parco I.R.A.S.
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Rosario presso fam. Braga Enzo, via I. Bandiera 27

Martedì 21

7.30
18.00
21.00
21.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Rosario presso fam. Grillo Virginio, via Murano 1
Consiglio Affari Economici

Domenica
19

Quinta
Domenica
di Pasqua

Santa Rita
da Cascia

Mercoledì 22

7.30
16.15
16.30
18.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Rosario bambini ragazzi presso Scuola Materna
Rosario presso Casa di Maria Bolognesi
Rosario / 18.30 S. Messa con benedizione delle
rose
21.00 Rosario presso fam. Nazareno Piva, via Dolo 8

Giovedì 23

7.30
8.00
18.00
21.00

Venerdì 24

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Rosario / 18.30 Messa vespertina
21.00 Rosario presso fam. Lauro Bruscagin, via B. Buozzi 2

Sabato 25

Domenica
26

Sesta
Domenica
di Pasqua

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Pellegrinaggio a Bologna
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Rosario fam. Previato Alberto, via Abano terme

7.30
10.30
11.00
15.00
18.00
18.30
19.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Matrimonio Paola e Gianmarco
Pellegrinaggio bambini e genitori del catechismo
Battesimo di Livia Peretto Cuccu
Rosario
Messa prefestiva

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.00
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa con anniversari di matrimonio
Rosario / 18.30 Vespro
Messa

Questa settimana villaggio Rizzi

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 nel quartiere villaggio Rizzi, pregando il
rosario alle ore 21.00 nelle case: lunedì 20 presso fam. Braga Enzo, via
Irma Bandiera; martedì
21 presso fam. Nazareno
Piva, via Bruno Buozzi;
mercoledì 22 presso fam.
Grillo Virginio, via Abano;
giovedì 23 presso fam.
Previato Alberto, via Abano; venerdì 24 presso
fam. Lauro Bruscagin.

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”.

Giovedì 23 maggio

Pellegrinaggio a Bologna

Questa domenica per 17 famiglie

Il primo incontro
con Gesù Eucarestia

Viviamo questa domenica 19 maggio
alle ore 10.00 l’incontro con Gesù Eucarestia per diciassette
bambini e famiglie, il
secondo turno del
gruppo. Un grande
grazie ai catechisti
Stefania, Alessandra,
Martina, Ilaria, Pietro e Leonardo per aver accompagnato i nostri quaranta ragazzi all’incontro fondamentale con Gesù Pane di Vita.

Sabato 25 maggio ore 15.00

“Canta e Cammina”
Bambini e ragazzi
in pellegrinaggio a piedi

Tutti i ragazzi del catechismo, dalla prima elementare alla seconda media, sono invitati a un
appuntamento conclusivo sabato 25 maggio
dalle 15.00 alle 17.00, per un pellegrinaggio di
festa a piedi, partendo dalla chiesa di San Bortolo fino a san Sisto, percorrendo la pista ciclabile 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 questo momento di cammino.

Come da tradizione, vivremo una giornata di amicizia e di spiritualità, pellegrini verso santuari mariani come comunità. Giovedì 23 maggio andremo alla scoperta di Bologna, con le sue meravigliose chiese. Il programma della giornata è
così strutturato: ore 8.00 ritrovo e partenza presso
piazza San Bortolo; ore 9.30 visita, 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 a San
Petronio; ore 16.30 visita
e preghiera via Lucis a Il Consiglio affari economici si da
Santo Stefano; ore 19.00 appuntamento a martedì 21 maggio alle ore 21.30 in canonica.
rientro a casa.

Martedì 21 maggio ore 21.30

Consiglio affari
economici

Domenica 26 maggio

Festa e benedizione delle rose

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

Mercoledì 22 maggio la
nostra comunità è in festa
attorno a Santa Rita da Cascia.
Scriveva Giovanni
Paolo II nel 2000: «Mi piace
riproporla come segno di
speranza specialmente alle
famiglie. Se chiediamo a santa Rita quale sia il
segreto per questa straordinaria opera di rinnovamento
sociale e spirituale, essa ci
risponde: la fedeltà all'Amore
crocifisso. Rita con Cristo e
come Cristo giunge alla Croce
sempre e solo per amore. E'
lui, il nostro Redentore, che
rende possibile, come fece per
questa cara Santa, la missione di unità e di fedeltà che è propria della famiglia, anche nei momenti
di crisi e di difficoltà. E' ancora lui che rende concreto l'impegno dei cristiani nel costruire la pace,
aiutandoli a superare i conflitti e le tensioni, purtroppo così frequenti nella vita quotidiana». Mercoledì 22 maggio vivremo la celebrazione del
Rosario alle ore 18.00; la Santa Messa alle ore
18.30, cui seguirà processione alla statua di
Santa Rita e benedizione delle rose.

Anniversari matrimonio

Offerte per la Caritas parrocchiale

Grazie alla Comunità

Un vivo ringraziamento alla comunità per le
offerte raccolte domenica scorsa con le piantine
del banco Caritas: sono stati raccolti 419 euro
che serviranno alle iniziative caritatevoli della
Caritas parrocchiale.

Sabato 25 maggio ore 18.30

Rosario per le famiglie

In questo mese mariano, Cà Verta Casa delle Famiglie propone per
sabato 25 maggio un Rosario per
invocare insieme Maria Regina
della Famiglia, pregandolo con una
particolarità: verrà proposta una
breve dinamica o riflessione per ognuno dei
cinque misteri gaudiosi. Tempi: 18.30 Accoglienza 18.45 preghiera del S. Rosario con i misteri
gaudiosi 19.30 Apericena ... porta e offri. Siamo
in via Forlanini 62 a Rovigo

Martedì 4 giugno a Padova

Pellegrinaggio S. Antonio

Vivremo il pellegrinaggio diocesano
verso la basilica del Santo martedì
4 giugno a Padova, partendo con un
pullman da piazza Appiotti alle ore
15.00. È possibile iscriversi in sacrestia fin da ora.

Santa Rita da Cascia

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:
i
n
fo@contasudinoi.it

Venerdì 31 maggio ore 21.00
Chiusura cittadina del mese
di Maggio in Rotonda

