Foglietto settimanale del 27 maggio 2018. Festa della Santa Trinità (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

«Nel Nome
del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo»

Ci sono andati tutti
all'ultimo appuntamento sul monte di
Galilea. Sono andati
tutti, anche quelli che
dubitavano ancora,
portando i frammenti
d'oro della loro fede
dentro vasi d'argilla:
sono una comunità
ferita che ha conosciuto il tradimento,
l'abbandono, la sorte
tragica di Giuda; una
comunità che crede
e che dubita:
«quando lo videro si
prostrarono. Essi
però dubitarono». E
ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile.
Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi
nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo.
Ancora non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi,
di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su

respiro. È il nostro Dio
in uscita, pellegrino
eterno in cerca del
santuario che sono le
sue creature. Affida ai
dubitanti il Vangelo, la
bella notizia, la parola
di felicità, per farla
dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti
di riverberi di luce, a
dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni
vita che langue. Accompagnate ogni vita
all'incontro con la vita
di Dio. Fatelo «nel
nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del
mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del
Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome
dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di
primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). (Ermes Ronchi)

Domenica 27

Solennità
della Santissima
Trinità

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Messa all’I.R.A.S.
Messa e anniversari di Matrimonio
Pranzo famiglie in Centro Comunitario
Rosario in chiesa
Messa

16.15 Fioretto per ragazzi parco I.R.A.S.
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina

Lunedì 28
Martedì 29

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
13.00
18.30
19.00

S. Rita da Cascia

18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
21.00 San Bortolo Insieme
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
18.00 Incontro Animatori in Teatro
21.00 Chiusura dei fioretti di maggio in parrocchia:
pellegrinaggio in ciclabile a San Sisto

Mercoledì 30

Giovedì 31

Visitazione della
B.V. Maria

Venerdì 1

S. Giustino

16.00
18.00
18.00
19.00
21.00

Rosario presso I.R.A.S.
Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
Fioretto presso piazzetta di Città Giardino
Incontro genitori e ragazzi verso la Cresima
Chiusura cittadina del mese di maggio
con il vescovo in Rotonda

18.30 Messa vespertina
9.30

Sabato 2

Domenica 3

«Facciamo strada insieme. Festa diocesana
delle Famiglie». Presso Cen.Ser. Rovigo
19.00 Messa vespertina

8.00
8.30
10.00
10.30
Solennità
12.00
del Corpus Domini 16.30

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa coi ragazzi di 1^ Comunione
Messa all’I.R.A.S.
Messa
Celebrazione della Cresima con vescovo
Pierantonio
19.00 Messa cittadina del «Corpus Domini» in
Duomo e processione

Cresima per 35 giovani

Domenica 3 giugno

La nostra
comunità è
in festa per
i 35 giovani
che domenica
3
giugno
riceveranno il dono dello Spirito Santo nel sacramento
della Cresima, alle ore 16.30 per imposizione delle mani del vescovo Pierantonio Pavanello. Ricordiamo questa settimana giovani,
padrini e genitori nella preghiera. Giovedì
31 maggio alle ore 19.00 genitori e giovani
sono attesi in chiesa per le prove della celebrazione; dopo le prove un momento di fraternità insieme. Un grazie alle catechiste
Valeria e Chiara e agli aiuto-catechisti per il
cammino che hanno intrapreso.

Se nella Solennità
del Giovedì Santo
la Chiesa guarda
all'Istituzione
dell'Eucaristia,
scrutando il mistero di Cristo che ci
amò sino alla fine
donando se stesso
in cibo e sigillando
il nuovo Patto nel
suo Sangue, nel
giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta
sull'intima relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del
Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le
adorazioni prolungate celebrate in questa solennità,
manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa
trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo
Sangue anima e Divinità. Alla messa delle 10.00 di
domenica 3 giugno sono invitati i bambini che
hanno ricevuto la Prima Comunione il 6 e il 20
maggio. Potranno portare un cestino di petali, nella
piccola processione che faremo al termine della
messa verso l’I.R.A.S.
Domenica 3 giugno, alle ore 19.00, vi sarà la
Celebrazione Eucaristica cittadina in Duomo, al
termine della quale si vivrà la processione del Corpus Domini cittadina, verso il Seminario.

Il dono dello Spirito

Conclusione del Mese di maggio

Preghiera del Rosario

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.
Mercoledì 30 maggio alle ore 21.00, concluderemo in parrocchia il mese di maggio
con un piccolo pellegrinaggio a piedi:
dall’abitazione di Piero Borgato fino all’oratorio di San Sisto, pregando il rosario lungo la
pista ciclabile dell’Adigetto (800 metri la distanza). Il ritrovo è alle ore 21.00 lungo la
pista ciclabile presso casa Borgato (appena
dopo il cavalcavia della tangenziale).
Giovedì 31 maggio alle ore 21.00 siamo
chiamati alla conclusione cittadina del mese
di maggio, con la preghiera del Rosario in
Rotonda, assieme al vescovo Pierantonio.
Giovedì 31, 18.00, rosario anche in città
Giardino.
Venerdì, ore 16.00 presso I.R.A.S.

Solennità Corpus Domini

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
quarto appuntamento di proposta formativa: mercoledì 30 maggio alle 18.00 presso il Teatro. In
quell’occasione i genitori che già hanno iscritto i figli
sono chiamati a formalizzare l’iscrizione.

Martedì 5 giugno

Sabato 2 giugno presso il CenSer

Pellegrinaggio a
Festa diocesana Famiglie
strada insieme» è il titolo della festa
Sant’Antonio di Padova «Facciamo
delle famiglie diocesana del 2 giugno di quest’anSecondo tradizione, è
previsto il pellegrinaggio diocesano a Padova, in occasione della
Novena di Sant’Antonio di Padova, martedì 5 giugno. Il ritrovo
è alle ore 15.00 presso piazza Appiotti;
alle 18.00 ci sarà la
celebrazione eucaristica presieduta dal
vescovo Pierantonio;
il ritorno è previsto per le ore 20.00.
Ci si può iscrivere in sacrestia fino a domenica
3 giugno. La quota del viaggio in pullman è di
euro 10.

Venerdì 15 giugno

Cena dei volontari

Come segno di ringraziamento
vorremmo invitare i volontari che
a vario titolo hanno dato il loro
contributo all’anno pastorale,
invitandoli ad una cena presso il
Centro Comunitario venerdì 15
giugno ore 20.00. Ciascun referente dei gruppi raccolga i nomi (non solo il numero) dei
partecipanti e lo comunichi in sacrestia entro
martedì 12 giugno. Questi i referenti: Elviretta (gruppo giovani lettori Caritas), Olga
(Centro di Ascolto Caritas), Marcella (ministri
straordinari), Valeria (catechisti e animatori),
Luigi (San Bortolo Insieme), Paola e Maurizio
(Consiglio Pastorale e coppie guida fidanzati),
Alice (Sante Marte, pulizie in Chiesa), Alessandro (coro giovani famiglie), Piero (corale
parrocchiale e organisti), Michele (giardinieri),
Luisa (Scuola Materna), Alberto (Consiglio
Affari economici), Luca (chierichetti), Franco
(volontari in Chiesa), Flavio (Centro Comunitario e teatro Mosaico), Roberta (amici della
Pesca), Marino (Polisportiva e presepisti).

no 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 prender a n n o
cura dei
figli
di
ogni età.
Vi aspett i a m o
tutti!!!

Domenica 10 giugno

Biciclettata in famiglia

Domenica 10 giugno, dopo la messa delle ore 10.00,
è prevista una biciclettata per tutte le famiglie. Partenza davanti al sagrato della chiesa di San Bortolo
alle ore 11.00, poi biciclettata fino a Costa di Rovigo,
pranzo al sacco presso il Parco delle Noci di Costa,
ritorno nel pomeriggio. Chi volesse avere informazioni e iscrizioni, contatti Paola Piva (347.0002504).

