Foglietto settimanale del 5 maggio 2019. Terza 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

«Signore, tu conosci tutto;
tu sai che ti voglio bene!» (Gv 21,1-19)

È commovente l'umanità di Gesù. Può andarsene se è rassicurato di essere amato. Devo andare e vi lascio una domanda: ho
suscitato amore in voi? Le sue
parole ribaltano le attese: io lascio tutto all'amore, non a dottrine, non a sistemi di pensiero,
neppure a progetti di qualche
altro tipo. Il mio progetto, il mio
messaggio è l'amore. Gesù,
Maestro di umanità, usa il linguaggio semplice degli affetti,
domande risuonate sulla terra
infinite volte, sotto tutti i cieli, in
bocca a tutti gli innamorati che
non si stancano di domandare e di sapere: Mi
ami? Mi vuoi bene? Semplicità estrema di parole
che non bastano mai, perché la vita ne ha fame
insaziabile; di domande e risposte che anche un
bambino capisce, perché è quello che si sente
dire dalla mamma tutti i giorni. Il linguaggio delle
radici profonde della vita coincide con il linguaggio religioso. Prodigiosa semplificazione: le stesse leggi reggono la vita e il vangelo, il cuore e il

cielo. In quel tempo, in questo
tempo. Gesù ripete: a voi che,
come Pietro, non siete sicuri di
voi stessi a causa di tanti tradimenti, ma che nonostante tutto
mi amate, a voi affido il mio
vangelo. Il miracolo è che la mia
debolezza inguaribile, tutta la
mia fatica per niente, le notti di
pesca senza frutto, i tradimenti,
non sono una obiezione per il
Signore, ma una occasione per
essere fatti nuovi, per stare bene con Lui, per capire di più il
suo cuore e rinnovare la nostra
scelta per Lui. Questo interessa
al Maestro: riaccendere lo stoppino dalla fiamma
smorta (Is 42,3), un cuore riacceso, una passione risorta: «Pietro, mi ami tu adesso?». Santità è
rinnovare la passione per Cristo, adesso. La
legge tutta è preceduta da un "sei amato" e seguita da un "amerai". Sei amato, fondazione
della legge; amerai, il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (Ermes Ronchi)

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
18.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa di Prima Comunione (primo gruppo)
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Rosario / 18.30 Vespro / 19.00 Messa

Lunedì 6

7.30
16.15
18.00
18.45
19.00
21.00
21.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Rosario bambini ragazzi presso parco I.R.A.S.
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Incontro gruppo di controllo di vicinato in Teatro
Ministri straordinari Comunione
Rosario presso fam. Ceciliato, via Maroncelli 24
Incontro animatori Estate Insieme

Martedì 7

7.30
18.00
21.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Rosario presso fam. Accorsi, via G. Tasso 79
Incontro Catechisti & Animatori

Mercoledì 8

7.30
16.15
18.00
18.00
19.00
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
Comunità di S.Egidio. Preghiera per i malati
Incontro candidati sindaco in Teatro BortoloBlu

Domenica
5

Terza
Domenica
di Pasqua

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Rosario / 18.30 Messa vespertina
21.00 Rosario presso fam. Ennio, via Anna Frank 76

Giovedì 9
Venerdì 10

7.30
18.00
20.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Rosario / 18.30 Messa vespertina
Pizzata con cammino fidanzati
Rosario fam. Garbato, via G. Tasso / Maroncelli

Sabato 11

7.30
10.30
15.00
15.00
18.30
19.00
21.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
gruppo giovani
ragazzi 2a media e 3a media
Rosario
Messa prefestiva
Nella notte benedite il Signore, adorazione

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

Domenica
12

Quarta
Domenica
di Pasqua

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,
domenica prossima 12
maggio alla messa delle
ore 10.00. Il fiore della
nostra preghiera per tutte le
nostre mamme!

Martedì 7 maggio ore 21.00

Catechisti &
animatori

I catechisti e gli animatori
si danno appuntamento
martedì 7 maggio alle
ore 21.00 per programmare insieme il mese di
maggio e fare verifica
dell’anno vissuto.

Lunedì 6 maggio ore 19.00

Ministri della
Comunione

I ministri straordinari della comunione si ritrovano lunedì alle ore
19.00 in canonica per l’incontro di
formazione e programmazione.

Lunedì 6 maggio ore 18.45, Teatro

Gruppo di vicinato

In seguito a tanti episodi di furti e
rapine nel quartiere, a danno delle
persone più fragili, si è pensato di
istituire un gruppo di controllo di
vicinato, in modo previsto dalla
normativa, per creare una rete di
collaborazione e solidarietà, in
collaborazione con le forze di Polizia e l’Amministrazione comunale. Per comprendere come funzioni questa modalità di sicurezza,
siamo invitati ad un incontro illustrativo lunedì 6
maggio alle ore 18.45 presso il Teatro BortoloBlu.

Questa settimana quartiere Centro
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 inizieremo
anche il pellegrinaggio di Maria, pregando il rosario alle
ore 21.00 nelle case dove la statua di Maria è
accolta: lunedì 6 presso fam. Ceciliato, via Maroncelli 24; martedì 7 presso fam. Accorsi, via G.
Tasso 79; giovedì 8 fam. Ennio, via Anna Frank
76; venerdì 9 presso fam. Garbato, angolo tra
via G. Tasso e via Maroncelli.

Lunedì e mercoledì ore 16.15
I 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”.

Nella notte benedite il Signore

Adorazione Eucaristica
Sabato 11 maggio, secondo sabato del mese,
vivremo la preghiera di
Adorazione Eucaristica
silenziosa dalle 21.30
alle 22.30 in Chiesa.

Venerdì 10 maggio ore 20.00

Festa per i fidanzati

Il gruppo dei fidanzati che hanno vissuto il cammino verso il matrimonio cristiano e le coppie
guida si danno appuntamento a venerdì 10
maggio, ore 20.00 in Centro Comunitario per
condividere una pizzata insieme.

Mercoledì 8 maggio ore 18.00

Iscrizioni Estate Insieme

Il secondo appuntamento
per le iscrizioni all’Estate
Insieme è mercoledì 8
maggio alle ore 9.00
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.

Giovedì 23 maggio

Pellegrinaggio a Bologna

Mercoledì 8 maggio ore 21.00

Il quartiere San Bortolo
incontra i candidati
sindaco

La comunità incontra tutti i
candidati alla carica di sindaco delle prossime elezioni
amministrative, per una cittadinanza consapevole. L’incontro vedrà la presenza di
tutti e sette i candidati, cui
potremo porre domande e
fare proposte costruttive per il nostro quartiere.
L’incontro è per Mercoledì 8 maggio ore 21.00
in teatro San Bortolo. Ingresso libero, è predisposta anche tensostruttura per accoglienza di
tutti.

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 8.15 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 della via Lucis nel complesso delle sette chiese o Santo Stefano; ore
17.00 visita a San Petronio; ore 19.00 rientro a
casa. È possibile iscriversi in Sacrestia fin da ora.

Domenica 26 maggio

Domenica 12 maggio

Lunedì 13 maggio ore 18.00

Fiori per la Carità

Anniversari matrimonio

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

Affidamento a Maria

La Caritas parrocchiale organiz- Lunedì 13 maggio, festa della Madonna di Fatiza domenica prossima una
ma, ci sarà una preghiera organizbancherella in cui è possibile
zata dalle suore Serve di Maria
avere dei fiori e piante per riRiparatrici affidando a Maria tutti i
chiamare la primavera nelle
nostri figli, bambini, genitori e catenostre case. Le offerte raccolte
chisti. Il ritrovo è presso la Chiesa
saranno interamente devolute al
della Commenda, parrocchia CuoCentro di Ascolto Caritas parrocre Immacolato di Maria, ore 18.00.
chiale.

