Foglietto settimanale del 3 marzo 2019. VIII domenica del T.O. (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 // 18.30
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

«Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano»(Sal 91)
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore
trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore: una
definizione così bella, così piena di speranza, di
ciò che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire. La nostra vita è viva se
abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione
per il bene possibile, per il sorriso possibile, la
buona politica possibile, una “casa comune”
dove sia possibile vivere
meglio per tutti. La nostra
vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica
su due direttrici: la linea
della persona, che viene
prima della legge, e poi la
linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle
radici buone. Accade come per gli alberi: l'albero
buono non produce frutti
guasti. Gesù ci porta alla
scuola della sapienza
degli alberi. La prima leg-

ge di un albero è la fecondità, il frutto. Ed è la
stessa regola di fondo che ispira la morale evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità
creativa, del gesto che fa bene davvero, della
parola che consola davvero e guarisce, del sorriso autentico. Le leggi profonde che reggono la
realtà sono le stesse che reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la
legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e
fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo
anche una radice di male in
noi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo
fratello? Perché ti perdi a
cercare fuscelli, a guardare
l'ombra anziché la luce di
quell'occhio? Non è così lo
sguardo di Dio. L'occhio del
Creatore vide che l'uomo era
cosa molto buona! Dio vede
l'uomo molto buono perché
ha un cuore di luce. (Ermes
Ronchi).

Domenica 3

VIII domenica
del Tempo
Ordinario

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa e celebrazione della Cresima
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Festa di Carnevale in palestra viale Oroboni
Messa

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa

Lunedì 4
Martedì 5

Mercoledì 6

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
16.00
18.30

Mercoledì
delle ceneri

7.30
16.00
18.00
21.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Frankestein Junior. Spettacolo di Carnevale
Messa
Alla ricerca di un volto. Il Vangelo di Marco
Incontro catechisti e animatori

7.30
15.30
18.30
21.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Rito delle Ceneri per bambini, ragazzi e famiglie
Messa e rito delle ceneri in parrocchia
Messa e rito delle ceneri con il vescovo a S.Pio X

Giovedì 7

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa

Venerdì 8

Comunione agli ammalati
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
11.00 Conferenza stampa progetto «Conta su di noi»
18.00 Messa
18.30 Via Crucis in chiesa
21.00 6° Inc. cammino verso il Matrimonio cristiano

Venerdì
di Quaresima

7.30
10.30
14.30
15.15
16.00
15.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Incontro genitori + bambini 2 elementare
Incontro ragazzi II media
Incontro ragazzi III media
Ritiro ragazzi e genitori Prima Confessione presso
Frati Cappuccini
18.30 Messa prefestiva
21.30 Nella notte benedite il Signore. Adorazione eucaristica in cappella san Gregorio (ingresso chiostro)

Sabato 9

Domenica 10

I domenica di
Quaresima

Festa giovani a Jesolo
8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa
10.30 Messa presso I.R.A.S.
12.00 Messa animata da V elementare
18.30 Messa

Martedì 5 marzo in Seminario

Mercoledì 6 marzo

Continua il cammino della lettura
e commento del vangelo secondo Marco, martedì 5 marzo alle
ore 21.00 presso Seminario
diocesano (via Pascoli). “Ma
voi, chi dite che io sia?” (Mc 8,22-38) con sr.
Cristina Caracciolo.

Inizia mercoledì 6 marzo la
Quaresima, un tempo di
santità per tutta la comunità. Scrive Papa Francesco:
«Cari fratelli e sorelle, la
“quaresima” del Figlio di
Dio è stata un entrare nel
deserto del creato per farlo
tornare ad essere quel
giardino della comunione
con Dio che era prima del
peccato delle origini. La
nostra Quaresima sia un
ripercorrere lo stesso cammino, per portare la
speranza di Cristo anche alla creazione. Non
lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in
atto un cammino di vera conversione. Così,
accogliendo nel concreto della nostra vita la
vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice».
Il mercoledì delle ceneri è un giorno santo,
vissuto nella preghiera, nel digiuno e nella
carità.
Vivremo mercoledì 6, alle ore 15.30 il rito
dell’imposizione delle ceneri con bambini,
ragazzi, catechisti e genitori.
Alle ore 18.30 la messa solenne con imposizione delle ceneri.
È prevista anche una
celebrazione cittadina
delle ceneri con il
vescovo Pierantonio
alle ore 21.00 presso
la chiesa di San Pio X.

Alla ricerca di un volto

Domenica 3 e martedì 5 marzo

Festa di
Carnevale!

Bambini e ragazzi si
preparino con le maschere più belle, per festeggiare il Carnevale 2019!
Domenica 3 marzo, a
partire dalle ore 15.30, presso la palestra di Viale
Oroboni, ci sarà la festa in maschera con giochi, organizzata dai nostri animatori; la festa si
concluderà in centro Comunitario con crostoli e
frittelle!
Anche martedì 5 marzo ci sarà la festa di Carnevale in maschera: alle ore 16.00 ci sarà la commedia teatrale “Frankestein Junior” della compagnia I sognatori, presso il Teatro parrocchiale,
mentre alle 17.00 ci sarà la premiazione del vestito di carnevale più bello. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

Sabato 9 marzo da 21.30 alle 22.30

Nella notte benedite
il Signore
Vivremo sabato 9 marzo la
consueta adorazione eucaristica mensile, dalle 21.30 alle
22.30. Pregheremo nella cappella di San Gregorio, con
ingresso dal chiostro degli
Olivetani, accedendo direttamente alla cappella.

Martedì 5 marzo ore 21.00

Incontro catechisti &
animatori

Mercoledì delle Ceneri

Venerdì 8 marzo
ore 18.30

Via Crucis
in Chiesa

Cammino di Quaresima 2019. Parrocchie della città di Rovigo
Mercoledì 6 marzo / Chiesa San Pio X, ore 21.00

gia. Ore 19.00: Messa per i missionari martiri in
Duomo

con il vescovo Pierantonio Pavanello

Domenica 31 marzo / Teatro San Bortolo, 17.30

Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 marzo
Chiesa di San Bartolomeo, dalle 20.30 alle 22.30

con mons. Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza. Tre serate di spiritualità così scandite:
20.30 Invocazione allo Spirito; 20.40 meditazione
del vescovo; 21.20 condivisione; 21.30 adorazione eucaristica guidata; 22.15 compieta e conclusione.
Venerdì 15 marzo / Seminario diocesano, 21.00

Testi di sr. Mariagrazia del Getsemani e George
Bernanos, musiche di Giuni Russo.
A cura di E. Letizia Piva e Minimiteatri
Venerdì 5 aprile / Madonna Pellegrina, ore 21.00
Veglia di preghiera con frére John e altri monaci
della comunità ecumenica di Taizé, per giovani e
adulti
Venerdì 12 aprile / Chiesa San Francesco, 18.00

Presentazione del libro di Cristiano Bonaldi sulla
Via Matris
storia di Nicola Perin, giovane sportivo di Rovigo
nella
festa
di
santa
Maria
sotto
la
Croce
mancato a 17 anni (2015), adolescente che ha
vissuto in pienezza il poco tempo che gli è stato Venerdì 19 aprile / Chiesa San Francesco, 21.00
concesso. La sua vicenda umana e spirituale
dona serenità; la sua sofferenza è divenuta risorLa via della croce delle parrocchie della città nel
sa, la sua malattia una occasione di crescita.
venerdì santo che dalla chiesa di San Francesco
arriva alla Rotonda.
Sabato 20 aprile / Santuario B.V. Addolorata,
Vivere la riflessione e la spiritualità attraverso il Centro Mariano, ore 10.00
linguaggio del palcoscenico, con tre appuntamenti a teatro. Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
Antico inno bizantino
Domenica 17 marzo / Teatro Duomo, ore 17.30
Musical ispirato alla parabola del Padre Misericordioso, scritto da Fabio Destro, musiche degli Uncle Mine.
Domenica 24 marzo / Teatro Duomo, ore 17.00
Concerto corale di musica sacra, classica e gospel. Con la corale femminile Giuseppe Verdi di
Venezia e Atelier Danza Rovigo. A cura dell’Ufficio Missionario e Comunità missionaria Villareg-

