Foglietto settimanale del 24 febbraio 2019. VII 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

«Siate misericordiosi, come
il Padre vostro è misericordioso»(Lc 6,27-38)
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i
nemici è impossibile. E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete.
Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto
stesso di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro
di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, rendilo
innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in
custodia amorosa, perché la paura non libera dal
male. E indica otto gradini dell'amore, attraverso
l'incalzare di verbi concreti:
quattro rivolti a tutti: amate,
fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me:
offri, non rifiutare, da', non
chiedere indietro. Amore fattivo quello di Gesù, amore di
mani, di tuniche, di prestiti, di
verbi concreti, perché amore
vero non c'è senza un fare.
Offri l'altra guancia, abbassa le
difese, sii disarmato, non incu-

tere paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di
esserti nemico. Via altissima. Il maestro non
convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a
imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di
questo Vangelo: come volete che gli uomini
facciano a voi così anche voi fate a loro. Ciò che
desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa
contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che
desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in
vita e ti fa felice, questo tu
darai al tuo compagno di
strada, oltre l'eterna illusione
del pareggio del dare e dell'avere. È il cammino buona
della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo della vita. (Ermes Ronchi).

Domenica
24

VII domenica
del Tempo
Ordinario

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
17.00
18.30

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa animata dai bambini IV elementare
Incontro animatori e gruppo giovani in Teatro
Messa

Lunedì 25

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
18.30 Incontro ministri straordinari della comunione

Martedì 26

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Alla ricerca di un volto. Il Vangelo di Marco

Mercoledì
27

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Memoria di beata 18.00 Messa in memoria B. Maria Bolognesi
Maria Bolognesi 19.00 Preghiera per la pace comunità Sant’Egidio
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Incontro genitori bambini V elementare

Giovedì 28
Venerdì 1

Primo venerdì
del mese

Sabato 2

Domenica 3

VIII domenica
del Tempo
Ordinario

Comunione agli ammalati
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 5° Inc. cammino verso il Matrimonio cristiano
7.30
10.30
13.00
15.00
15.30
18.00
18.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Incontro cresimandi (pranzo + sacramento perdono)
Incontro ragazzi I media
Incontro bambini V elementare
Incontro ragazzi III media
Messa prefestiva

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
16.00
18.30

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

Martedì 26 febbraio in Seminario

Alla ricerca di un volto

Continua il cammino
della lettura e commento del vangelo
secondo Marco, martedì 26 febbraio alle
ore 21.00 presso
Seminario diocesano (via Pascoli). “A
questa generazione non sarà dato alcun segno” (Mc 8,1-21) con don Marino Zorzan.

Mercoledì 27 febbraio ore 19.00

Preghiera per la Pace

La comunità di Sant’Egidio
propone un incontro di
preghiera per la pace mercoledì 27 febbraio, dalle
19.00 alle 19.30. Scrive
Papa Francesco: “Tieni
accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo
e di riconciliazione, perché vinca finalmente la
pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite
queste parole: divisione, odio, guerra! Signore,
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le
menti, perché la parola che ci fa incontrare sia
sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi:
shalom, pace, salam! Amen.” Sarà possibile
accedere alla cappella di San Gregorio direttamente dal chiostro del monastero.

Lunedì 25 ore 18.30

Ministri della comunione
I ministri straordinari per la
comunione si danno appuntamento a lunedì 25 febbraio
ore 18.30 per il coordinamento mensile del loro servizio ministeriale.

Venerdì 1 marzo ore 21.00

Cammino fidanzati 2019

Domenica 3 marzo ore 10.00

Sacramento
della Cresima

Il vescovo Pierantonio Pavanello sarà presente domenica prossima 3 marzo alla celebrazione delle ore 10.00, in cui conferirà il sacramento della Cresima per undici ragazzi e due
adulti della nostra comunità. Questa settimana
i ragazzi cresimandi sono invitati alle prove e
al sacramento della riconciliazione sabato 2
marzo alle ore 13.00, mentre il giorno della
cresima sono
attesi in chiesa alle 9.30. è
una settimana
di preghiera e
di accompagnamento per
i nostri cresimandi, i loro
padrini e madrine, e le
loro famiglie.

Domenica 24 febbraio ore 17.00

Inizio corso animatori

Già tempo di guardare all’estate: animatori
e aiuto animatori sono
invitati questa domenica 24 febbraio alle
ore 17.00 in Teatro
per il primo incontro del Corso Animatori. L’incontro sarà guidato da Riccardo Tuggia.

Primo venerdì del mese

Comunione ammalati

Venerdì 1 marzo, primo venerdì del mese,
verrà portato Gesù Eucarestia agli ammalati, impossibilitati a vivere la messa. Se
qualche ammalato impossibilitato a muoversi volesse
ricevere a casa la comunione, lo segnali ai parroci.

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.

Ogni giorno scegli tu dove guardare Opere artistiche interne

Feste ragazzi e giovani
a Jesolo

Moltissimi ragazzi, adolescenti e
giovani partecipano ogni anno alla
Festa dei Ragazzi
e alla Festa dei
Giovani, organizzate a Jesolo dal Movimento
Giovanile Salesiano (MGS) triveneto. Si tratta
di esperienze in grado di richiamare, nel loro
complesso, oltre 11.000 persone da tutto il
triveneto. Incontri, scambi, riflessioni e preghiera contraddistinguono i due eventi, nel solco
del tema individuato annualmente dal MGS.
Quest’anno le Feste di Jesolo avranno per
tema «Ogni giorno scegli tu dove guardare» e
si svolgeranno, rispettivamente:
Domenica 10 marzo (Festa dei Giovani). Per
info e iscrizioni, rivolgersi a Valeria Mariotto
Dolcetto (349.8640193).
Domenica 17 marzo (Festa dei Ragazzi).
Dedicata ai bambini di V elementare, ragazzi di
1a, 2a e 3a media. Per info e iscrizioni rivolgersi ai propri catechisti.
E nel momento di fare l’unzione, il
vescovo dice questa parola: “Ricevi lo
Spirito Santo che ti è stato dato in
dono”: è il grande dono di Dio, lo Spirito Santo. E tutti noi abbiamo lo Spirito
dentro. Lo Spirito è nel nostro cuore,
nella nostra anima. E lo Spirito ci guida
nella vita perché noi diventiamo sale
giusto e luce giusta agli uomini (Papa Francesco)

Inizio lavori di restauro

Inizieranno martedì 25 febbraio i lavori di restauro
delle opere artistiche interne alla chiesa: la prima
opera sarà il restauro e il recupero cromatico della
pala dell’altare maggiore “Il martirio di San Bartolomeo” (1697), dell’artista Benedetto Gennari, nipote del Guercino. Si provvederà poi al restauro delle lesene di stucco degli
altari laterali degradate a causa
delle infiltrazioni di acqua; infine
sarà la volta del recupero e restauro completo dell’altare maggiore nelle sue
tarsie marmoree. L’importo complessivo è di
39.500 euro, finanziato per il 50% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per il
restante 50% i lavori sono a carico della comunità
parrocchiale. Grazie alla generosità della comunità
che sosterrà il mantenimento di un capolavoro
artistico unico in Polesine.

Alternanza scuola-lavoro

Studenti dell’Istituto
De Amicis al lavoro

È una importante collaborazione che si vive con
l’Istituto superiore E. De Amicis: diversi studenti
vivono stages di alternanza scuola-lavoro sia nella
nostra Scuola Materna, sia nell’Animazione Estiva. Da lunedì 25 febbraio, per tre settimane, altri
sei studenti dell’indirizzo turistico lavoreranno in
chiesa, per progettare un itinerario culturale e
turistico di guida alla chiesa. Se qualche insegnante volesse accompagnare gli studenti in
questo lavoro, lo faccia presenta ai parroci.

