Foglietto settimanale del 30 dicembre 2018. Festa della Santa Famiglia (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: 7.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.30 I.R.AS. Casa Albergo // 18.30 (prefestiva)
Orario celebrazioni festive: 8.00 // 8.30 Ancelle Ss.ma Trinità // 10.00 // 10.30 I.R.A.S. // 12.00 // 18.30
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

«Ecco, tuo padre e io, angosciati,
ti cercavamo» (Lc 2,41-52)

La famiglia di Nazaret la sentiamo vicina anche
per questa sua fragilità, perché alterna giorni
sereni, tranquilli e altri drammatici, come accade
in tutte le famiglie, specie con figli adolescenti,
come era Gesù. Maria più che rimproverare il
figlio, vuole capire: perché
ci hai fatto questo? Perché
una spiegazione c'è sempre, e forse molto più bella
e semplice di quanto temevi. Un dialogo senza risentimenti e senza accuse: di
fronte ai genitori, che ci
sono e si vogliono bene - le
due cose che importano ai
figli - c'è un ragazzo che
ascolta e risponde. Grande
cosa il dialogo, anche faticoso: se le cose sono difficili a dirsi, a non dirle
diventano ancora più difficili. Non sapevate che
devo occuparmi d'altro da voi? I figli non sono
nostri, appartengono a Dio, al mondo, alla loro
vocazione, ai loro sogni. Un figlio non deve impostare la propria vita in funzione dei genitori, è

come fermare la ruota della creazione. Non lo
sapevate? Ma come, me lo avete insegnato voi il
primato di Dio! Madre, tu mi hai insegnato ad
ascoltare angeli! Padre, tu mi hai raccontato che
talvolta la vita dipende dai sogni, da una voce:
alzati prendi il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto.Ma
essi non compresero. E tuttavia Gesù tornò a Nazaret e
stava loro sottomesso. C'è
incomprensione, c'è un dolore
che pesa sul cuore, eppure
Gesù torna con chi non lo
capisce. Afferma: Io ho un
altro Padre e tuttavia sta con
questo padre. E cresce dentro
una famiglia santa e imperfetta, santa e limitata. Sono santi
i tre, sono profeti, eppure non si capiscono. E noi
ci meravigliamo di non capirci nelle nostre case?
Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi alla povertà del mio uomo o della mia
donna, ai perché inquieti di mio figlio, ai limiti dei
genitori. (Ermes Ronchi).
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Arriva la Befana
Vespri dell’Epifania
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Sabato 5 gennaio in Chiesa

Martedì 1 gennaio 2019

Al culmine delle
festività natalizie,
in preparazione
alla solennità
dell’Epifania,
sabato 5 gennaio alle ore
21.00 in Chiesa
ci sarà un concerto con le musiche più belle del repertorio
natalizio mondiale. I canti saranno interpretati dal
coro Melos, diretto dal m° Roberto Spremulli,
dalla corale parrocchiale di San Bortolo diretta
dal m° Barbara Fortin, dalle corali riunite dirette
dal m° Giorgio Mazzucato, dal coro giovanile
studentesco diretto dal m° Chiara Milani, dal
coro Venezze consort diretto dal m° Giorgio
Mazzucato. Ingresso libero.

Il primo giorno dell’anno
è dedicato alla preghiera
per la Pace. Il tema di
questa 52a Giornata
Mondiale della Pace è:
“La buona politica per
una vera pace”. La diocesi di Adria-Rovigo organizza un momento di
preghiera martedì 1 gennaio; questo il programma: ore 17.00 Accoglienza presso la parrocchia
di San Bortolo, saluto del vescovo Pierantonio e
riflessione sul messaggio del Papa; ore 17.45
fiaccolata per la pace in città dal Corso del Popolo a Piazza Cervi; ore 18.30 Messa presso la
Chiesa di Madonna Pellegrina presieduta da don
Giuseppe Mazzocco, missionario in Mozambico.

Concerto per l’Epifania

6 gennaio in Teatro San Bortolo

Giornata Mondiale
della Pace

Ultimo giorno e primo giorno

Deum e Veni Creator
Canto di Natale e Befana Te
Ultimo giorno dell’anno, conclusione di un
La Compagnia Teatrale I Sognatori mette in scena
il più bel racconto di Charles Dickens per grandi e
piccini, Canto di Natale. Lo
spettacolo sarà presso il
teatro San Bortolo alle ore
16.00 domenica 6 gennaio;
atto unico della durata di 45
minuti,
ingresso libero.
Alle 17.00
arriverà la
Befana con
lotteria per tutti! Si ringrazia la
Compagnia teatrale i Sognatori, la
Polisportiva San Bortolo, il dopolavoro ferroviario.

Rassegna presepi in famiglia

Premiazione Presepi

Si svolgerà domenica 6 gennaio alle ore 11.00,
subito dopo la messa, la premiazione dei presepi
in famiglia. Sono davvero belli, tutti verranno mostrati in proiezione.

tempo vissuto in Gesù Cristo: alla messa
vespertina delle 18.30 di lunedì 31 dicembre
verrà intonato l’inno di gratitudine «Te Deum»;
dopo la messa vi sarà un momento di adorazione eucaristica per ricordare i defunti, i battezzati
e i matrimoni del 2018. Martedì 1 gennaio,
solennità di Maria
Madre di Dio, alla
messa delle 18.30
verrà cantata la
preghiera di invocazione allo Spirito
per l’intero anno
“Veni Creator”. Le messe seguono orario festivo come indicato.

Comunione agli ammalati
Primo venerdì del mese

Venerdì prossimo, primo venerdì del mese, verrà
portata la comunione agli infermi. Se qualcuno
avesse piacere di ricevere l’Eucarestia, impossibilitato a uscire, avverta i sacerdoti della parrocchia.

Fine anno alternativo

Preghiera di Papa Francesco

Ca'Verta
apre
le
porte per
un capod a n n o
alternativo! Se non
avete altri programmi, se avete voglia di passare un ultimo dell'anno sereno, di stare in
compagnia in semplicità, vi aspettiamo! Questo il programma: ore 19.00 accoglienza; ore
19.30 - 20.30 preghiera insieme: ringraziamo
Dio per l'anno vissuto e Gli affidiamo il 2019;
ore 20.30 in poi: cena porta e offri e... tombola
con ricchi premi, balli, canti e ... chi più ne ha
più ne metta! Attendiamo la vostra adesione
all'indirizzo mail caverta.rovigo@gmail.com,
ma se anche decidete all'ultimo momento,
sentitevi comunque i benvenuti.

Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell'amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse
le meraviglie della grazia.

Ca’ Verta a Capodanno Alla Santa Famiglia

Ritiro diocesano dei catechisti

Al seguire la stella
provarono
una grande gioia

Catechisti
animatori
sono invitati a
vivere
un
momento di
preghiera e di
spiritualità
per gustare appieno il periodo natalizio. Il ritrovo
è per venerdì 4 gennaio alle ore 17.00 alle
19.00 al Centro Mariano (via dei Cappuccini
17), con proposta di lettura del vangelo dei magi
(Mt 2), proposta per la catechesi, adorazione
eucaristica per le famiglie affidateci, aperitivo
insieme. Possibilità di babysitting per bambini.

Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l'opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa' rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione,
dell'ascolto, della reciproca comprensione e del
perdono.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente
di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo,
a voi con gioia ci affidiamo.

Inizio cammino verso il matrimonio cristiano venerdì 11 gennaio 2019

Chiamati alla gioia delle nozze

Il cammino verso il matrimonio cristiano inizierà venerdì 11 gennaio alle ore 21.00 presso il Centro
Comunitario. Se qualcuno volesse iscriversi, lo faccia al più presto in canonica. Ringraziamo Paola e
Alessandro, Michele e Cristina, Mattia ed Elisa per essersi resi disponibili all’accompagnamento.

