Foglietto settimanale del 6 maggio 2018. VI Domenica di Pasqua (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

«Non vi chiamo più servi,
ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,9-17)
La parola che fa la differenza cristiana: amatevi
come io vi ho amato. Significa prendere Gesù
come misura alta del vivere. Infatti quando la nostra
è vera fede e quando è
semplice religione? «La
fede è quando tu fai te
stesso a misura di Dio; la
religione è quando porti
Dio alla tua misura» (D.
Turoldo) Sarà Gesù ad
avvicinarsi alla nostra
umanità: Voi siete miei
amici. Non più servi, ma
amici. Parola dolce, musica per il cuore dell'uomo.
L'amicizia, qualcosa che
non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari, non c'è un superiore
e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da
signore e re si fa amico, che si mette alla pari

dell'amato! Ma perché dovrei
scegliere di rimanere dentro
questa logica? La risposta è
semplice, per essere nella
gioia: questo vi dico perché la
mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. L'amore è da
prendere sul serio, ne va del
nostro benessere, della nostra
gioia. Dio, un Dio felice (“la
mia gioia”), spende la sua
pedagogia per tirar su figli
felici, che amino la vita con
libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la
grande bellezza. La gioia è un
sintomo: ti assicura che stai
camminando bene, che sei
sulla via giusta, che la tua
strada punta diritta verso il
cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non
è stato però povero di amici, anzi ha celebrato
così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da
sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio. (E.
Ronchi)

Domenica 6

VI Domenica
di Pasqua

Lunedì 7

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
19.00

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa di Prima Comunione (1° turno)
Messa all’I.R.A.S.
Messa
Messa animata da coro di Agordo (Bl)

16.15
18.00
19.00
21.00

Fioretto per ragazzi parco I.R.A.S.
Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
Incontro ministri straordinari comunione
Formazione animatori Estate a San Francesco

18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa vespertina
18.00 Iscrizioni Animazione Estiva in C. Comunitario
21.00 Incontro catechisti e animatori

Martedì 8

18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa delle rogazioni
21.00 Rosario presso famiglia Braga (via I. Bandiera)

Mercoledì 9

Rogazioni. Benedizione alla città

Giovedì 10

Rogazioni. Benedizione alla campagna

18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa delle rogazioni
18.00 Fioretto presso piazzetta di Città Giardino

Rogazioni. Benedizione alle acque

Secondo venerdì del mese: comunione agli ammalati
16.15 Fioretto per ragazzi davanti Scuola Materna
18.00 Rosario in chiesa / 18.30 Messa delle rogazioni
20.30 “Per puntare in alto”. Formazione animatori

Venerdì 11

Sabato 12

Domenica 13

San Leopoldo
di Mandic

13.00
15.00
15.00
17.30
18.30
19.00
21.00
21.30

8.00
8.30
10.00
10.30
Ascensione del
10.30
Signore
11.00
(52a Giornata comuni12.00
cazioni sociali)
18.30
19.00

Incontro giovani 3a superiore (2001)
Incontro ragazzi 1a media
Incontro giovani di 2a superiore (2002)
Battesimo di Daniele Vallese
Incontro bambini V elementare
Messa vespertina
Rosario in Chiesa
«Nella notte benedite il Signore».
Adorazione eucaristica silenziosa
Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa festa della mamma
Messa all’I.R.A.S.
Incontro genitori e ragazzi III elementare
Incontro genitori e ragazzi I elementare
Messa e battesimo
Vespri dell’Ascensione
Messa

Martedì 8 maggio, ore 21.0

Incontro
catechisti&animtori

I catechisti e gli animatori si danno appuntamento a martedì 8 maggio, ore
21.00, per programmare il passaggio dei
ragazzi dalla proposta catechistica a
quella estiva.

Adorazione Eucaristica

Nella notte
benedite il Signore

Sabato prossimo 12 maggio ci sarà
l’adorazione
eucaristica
mensile silenziosa, dalle
21.30
alle
22.30
in
Chiesa.

Questa Domenica
messa delle 19.00

Coro Agordo

Questa domenica la nostra chiesa
ospiterà la corale di Agordo, diretta da
Roberta Canedera. Animerà la messa
domenicale delle 19.00 e subito dopo
offrirà un breve
concerto mariano con quattro
brani corali. Un
sentito grazie
per questa amicizia tra cori.

Ogni giorno alle 18.00 e altre occasioni

Preghiera del Rosario

La preghiera del rosario nel mese
di maggio si vive dal lunedì al
venerdì in Chiesa alle ore 18.00
(anticipato in seguito alle richieste
pervenute). Oltre a questo, ci
sono altri appuntamenti:
Lunedì, ore 16.15, ci ritroveremo
per il fioretto coi bambini e ragazzi
presso il Parco I.R.A.S.
Mercoledì, ore 21.00 presso la
famiglia Braga, all’incrocio tra via Irma Bandiera e via Anna
Frank.
Giovedì, ore 18.00 presso il parchetto di Città Giardino.
Venerdì, ore 16.15 presso il giardino della Scuola Materna
“Elisa Merlin”
Sabato, ore 21.00 in Chiesa.

Animata dai bambini
della Scuola Infanzia

Festa della mamma

Domenica prossima 13 maggio la
celebrazione delle ore 10.00 sarà
vissuta nella gratitudine per il dono
delle nostre mamme. La celebrazione
vedrà la presenza dei bambini della
Scuola dell’Infanzia “Elisa Merlin”

Benedizione città, campagna, acque

Preghiera delle Rogazioni

Le rogazioni prima dell'Ascensione ci offrono l'occasione
per rivivere l'esperienza dei discepoli, nel momento in cui
Gesù risorto entra una volta per sempre nel santuario del
cielo (cfr Eb 9,12), mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. In tale contesto acquista particolare
risalto la conclusione del Vangelo di Luca: «Alzate le mani,
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu
portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel
tempio lodando Dio» (Lc 24,50-53). Durante la messa
feriale delle 18.30, mercoledì vivremo la benedizione
alla città, giovedì alla campagna, venerdì alle acque.

Domenica 27 maggio

Iscrizioni e Formazione animatori

È un dono immenso
e un senso di gratitudine grande, quello
di poter ringraziare il
Signore per il dono di
un cammino di una
vita vissuto insieme.
Coloro che hanno celebrato il loro matrimonio nel 1948 (70°), 1953 (65°), 1958
(60°), 1963 (55°), 1968 (50°), 1973 (45°),
1978 (40°), 1983 (35°), 1988 (30°), 1993
(25°), 1998 (20°), 2003 (15°), 2008 (10°),
2013 (5°). Una celebrazione di festa è
prevista per domenica 27 maggio alle
ore 12.00; siete invitati ad iscrivervi in
sacrestia per festeggiare il vostro anniversario. Inoltre è previsto un pranzo comunitario organizzato dal San Bortolo Insieme, dopo la messa delle 12.00: anche in
questo caso è possibile iscriversi in sacrestia, indicando numero di familiari partecipanti.

L’animazione estiva in parrocchia, da lunedì 11 giugno a venerdì 10 agosto. Nove settimane di giochi,
crescita, amicizia e divertimento, dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 18.00, con possibilità di usufruire del
servizio mensa. Trovate il depliant scaricabile sul sito
della parrocchia e cartaceo alle porte della chiesa. Le
iscrizioni si potranno fare martedì 8 maggio dalle 18.00
alle 20.00.
Gli animatori e aiuto animatori che desiderano vivere
questa grande avventura sono invitati a vivere alcune
proposte formative “Per puntare in alto”: lunedì 7 maggio ore 21.00 incontro con lo psicologo Matteo Spagnolo “Per crescere: istruzioni er l’uso”; venerdì 11 e venerdì 19 maggio dalle 20.30 alle 22.30: incontro con associazione “animatori in corso” di Marcon (Ve); mercoledì 23 maggio incontro
con medico e responsabile
della sicurezza per primo
soccorso; mercoledì 30
maggio ore 18.00 incontro
con Chiara Garnieri sugli
obiettivi dell’Estate Insieme; giovedì 7 giugno ore
18.00 sistemazione logistica degli ambienti. Dopo
ogni incontro è previsto un
aperitivo insieme. Tutti gli
incontri (a parte il primo) si
svolgono presso il centro
Comunitario.

Festa anniversari
matrimonio

Giovedì 24 maggio

Pellegrinaggio
Mariano di maggio

La parrocchia organizza
un pellegrinaggio per
giovedì 24 maggio, presso il santuario “Nostra
Signora di Lourdes” di
Nevegal (Bl), per trascorrere una giornata di
preghiera e di amicizia
insieme. È prevista la
possibilità sia di pranzo al ristorante che di
pranzo al sacco. Il programma prevede:
8.00 partenza in pullman da p.za San
Bortolo; 10.00 arrivo; 10.30 Messa; 12.30
pranzo; 15.30 rosario alla grotta; 19.00
ritorno. Il contributo del viaggio (pranzo
escluso) è di euro 20.00. Chi volesse partecipare può iscriversi in sacrestia.

La grande Estate Insieme
di San Bortolo

Il dono di Gesù Eucarestia

Prima comunione di festa

È festa per i diciassette ragazzi e le loro famiglie che
questa domenica ricevono il dono sacramento dell’Eucarestia per la prima volta nella loro vita, alla messa
delle ore 10.00. Il secondo
turno sarà domenica 20 maggio, e saranno 24 i ragazzi
coinvolti. Un sentito grazie ai
catechisti Paolo, Marida, Luca,
Davide, Michele e Alberto.

