Foglietto settimanale del 7 aprile 2019. V Domenica di Quaresima (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 // 18.00
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. Telefono amico per anziani «Conta su di noi»: 0425-509901

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi
non peccare più» (Gv 8,1-15)

Una trappola ben congegnata:
«che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». Gesù si
chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada:
invita tutti a chinarsi, a tacere, a
mettersi ai piedi non di un codice
penale ma del mistero della persona. «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro
di lei». Gesù butta all'aria tutto il
vecchio ordinamento legale con
una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno può ribattere. E se
ne andarono tutti. Allora Gesù si alza, ad altezza
del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per
esserle più vicino; si alza con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come
farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata?
Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che
non s'impalca a giudice, che non condanna e
neppure assolve; ma fa un'altra cosa: libera il
futuro di quella donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare
più: poche parole che bastano a riaprire la vita. Il

Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore
fariseo: non chiede alla donna
di confessare il peccato, non le
chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È
una figlia a rischio della vita, e
tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E la salvezza è
sciogliere le vele (io la vela,
Dio il vento): infatti non le domanda da dove viene, ma
dove è diretta; non le chiede
che cosa ha fatto, ma cosa farà. Le scrive nel
cuore la parola “futuro”. Le dice: «Donna, tu sei
capace di amare, tu puoi amare bene, amare
molto. Questo tu farai...». Gesù apre le porte
delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene
che solo uomini e donne perdonati e amati possono disseminare attorno a sé perdono e amore.
I due soli doni che non ci faranno più vittime. Che
non faranno più vittime né fuori né dentro di noi.
(Ermes Ronchi)

Domenica 7

V
domenica
di
Quaresima

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
15.30
16.30
18.30
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa animata da V elementare
Messa presso I.R.A.S.
Messa con i fidanzati
Assemblea diocesana al don Bosco
Concerto dell’Accademia in Chiesa
Vespri nella domenica di Quaresima
Messa

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
18.30 Commissione Caritas parrocchiale

Lunedì 8
Martedì 9

7.30
10.30
18.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Confessioni presso I.R.A.S.
Messa
Alla ricerca di un volto. Il Vangelo secondo
Marco in Seminario

Mercoledì 10

7.30
10.30
18.00
19.00

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Confessioni presso Casa Albergo
Messa
Preghiera comunità di S.Egidio cappella S. Gregorio

Giovedì 11

7.30
17.00
17.30
18.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Visita guidata in Chiesa San Bortolo
Volontari progetto Conta su di noi
Messa

Venerdì 12

7.30
18.00
18.00
18.30
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Via Matris presso parrocchia San Francesco
Messa
Via Crucis in chiesa
Via Crucis in città Giardino

Venerdì
di Quaresima

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
10.30 Messa in Casa Albergo
15.00 Via Crucis con bambini e genitori delle elementari al Parco I.R.A.S.
19.00 Messa prefestiva

Sabato 13
Domenica
delle Palme

Domenica 14

8.00
8.30
9.30
10.30
12.00
15.30
19.00
21.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
benedizione ulivi IRAS e 10.00 Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Inizio adorazione delle Quarantore
Messa
Nella notte benedite il Signore. Adorazione

Il vangelo secondo Marco

Venerdì 12 aprile ore 21.00

Continua il cammino di ascolto del
vangelo secondo Marco, martedì
9 aprile, ore 21.00 commenteremo il capitolo 10,1-31 «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me»
assieme a Silvia Veronese.

Vivremo venerdì prossimo una bella Via Crucis
lungo le vie del quartiere Città Giardino, alle ore
21.00. Il ritrovo è nella piazzetta di via Satonevri, per poi proseguire lungo via Tulcea, via L.
Rizzieri, fino a via Silvio Baruchello (villagio
Sicav). Se i
residenti dispongono un lumino
alle finestre, è
un segno bello
di accoglienza.

Alla ricerca di un volto

Venerdì 12 aprile ore 18.00

Con Maria sotto la Croce

Continua il cammino quaresimale delle parrocchie della città,
con un momento di preghiera
venerdì 12 aprile alle ore 18.00
presso la Chiesa di San Francesco. Vivremo la Via Matris, la
via della Madre che accompagna
la Croce del Figlio: il momento di preghiera è
organizzato dalle Serve di Maria riparatrici.

Ai piedi della Croce

La Veronica

Dalla finestra della mia casa ho visto quella folla
inferocita passare. Sono uscita di corsa, non era
curiosità, era il presentimento e il peso che mi
portavo nel cuore: sì era proprio Lui il condannato
a morte. Lui, che mi aveva guardato in volto quel
giorno, anche io mi ero trovata nella sua stessa
situazione. Attorniata dalla stessa folla, dalle stesse grida “Lapidata! Devi essere lapidata! Non
meriti di vivere!”. Avevo tradito mio marito, meritavo la morte secondo la Legge. Eppure quel giorno
mi trascinarono davanti a Gesù, per mettere lui
alla prova: che cosa dobbiamo fare di questa
donna? E lui, impassibile, chino sul pavimento,
scriveva. “Chi è senza peccato, scagli la prima
pietra”. Se ne andarono, uno a uno, dai più anziani ai più giovani, lasciandomi sola, io e Lui. “Non
peccare più”, mi disse: mi riportò alla mia dignità,
mi riportò in me stessa. E oggi lui è trattato come
io sono stata trattata ieri; un piccolo gesto, un
insignificante gesto, lasciatemelo fare, lasciatemi
asciugargli il volto, lasciatemi questo gesto di
donna e madre. E in quel lino il suo volto non
scomparirà.

Via Crucis città Giardino

Sabato 13 aprile ore 15.30

Via Crucis parco IRAS
Bambini e genitori dalla prima
alla quinta elementare si sentano invitati a vivere la Via Crucis
per ragazzi, sabato 13 aprile
alle ore 15.30, presso il parco
giochi dell’IRAS, via della Resistenza.

Raccolta domenica delle Palme

Passami l’olio

Sabato 13 e domenica 14
aprile raccoglieremo bottiglie
di olio (di semi, d’oliva, ecc.)
alle porte della chiesa. L’olio
verrà distribuito alle famiglie
bisognose accompagnate dal
centro di Ascolto Caritas. È un
gesto di carità che ci introduce
nella settimana santa.

Le Quarantore in Parrocchia

Adorazione eucaristica

Inizieremo nella spiritualità la grande settimana
santa, cuore pulsante del nostro essere cristiani:
da domenica 14 fino a martedì 16 la chiesa sarà
disponibile per l’adorazione eucaristica e il sacramento del Perdono. Lunedì 15 aprile, alle
ore 21.00, il coro Melos proporrà una meditazione musicale della settimana santa, con i
brani più belli del repertorio musicale.

18.30: Adorazione guidata da Gruppo Famiglie
19.30: fine delle Quarantore
8.00: benedizione ulivi e Messa
8.30: messa presso Ancelle Trinità
9.30: benedizione ulivi presso I.R.A.S. // 10.00:
7.30: messa Ancelle Trinità
Messa in chiesa
18.00: messa vespertina
10.30: Messa I.R.A.S.
20.30: Messa del Crisma e benedizione oli
12.00: benedizione ulivi e Messa
Con vescovo Pierantonio in Cattedrale, Adria
Inizio Adorazione delle Quarantore
15.30: con memoria dei defunti 2018/2019
16.30: animata da gruppo Caritas parrocchiale
17.00: Messa Coena Domini, Ancelle Trinità
17.30: con S. Bortolo Insieme e Polisportiva
19.00: Messa in Coena Domini. Lavanda dei
18.30: Adorazione con vespro cantato
piedi con gli operatori della Carità e presentazio19.00: benedizione ulivi e Messa
ne bambini che riceveranno l’Eucarestia per la
21.00 - 22.00: Adorazione Quarantore
prima volta.
«Nella notte benedite il Signore»
20.30: Adorazione eucaristica fino alle 24.00 in
cappella S. Gregorio (ingresso chiostro Olivetani)
7.30: messa Ancelle Trinità
8.30: Adorazione Quarantore e lodi
9.00: con Anziani “Conta su di Noi”
10.00: con Scuola Infanzia e Nido “Elisa Merlin”
11.00: con Centro Aiuto e Movimento per la Vita
15.30: Adorazione Quarantore
16.30: con bambini e famiglie delle elementari
17.30: adorazione con vespro
18.00: Messa vespertina
18.30: Adorazione con ministri straordinari

10.30: via Crucis presso I.R.A.S.
15.00: Celebrazione Passione del Signore
17.00: Passione del Signore, Ancelle Trinità
21.00: Via Crucis cittadina a partire da piazzale
San Francesco, fino alla Rotonda

21.30: Celebrazione della Pasqua. Veglia pa21.00: Canto della Passione. Elevazione musi- squale. Liturgia del cero pasquale, liturgia della
cale a cura del coro polifonico Melos.
Parola, liturgia dell’acqua, liturgia eucaristica
«O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere
il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi!».
7.30: messa Ancelle Trinità
8.30: Adorazione Quarantore e Lodi
9.00: zona Villaggio Rizzi
10.00: zona Centro e Corso Popolo
11.00: zona Concilio Vaticano II

15.30: Adorazione zona Città Giardino
16.30: con ragazzi e famiglie delle medie
17.30: adorazione con vespro
18.00: Messa vespertina

Messe: 8.00 - 8.30 Ancelle Trinità - 10.00 - 10.30
I.R.A.S.- 12.00 - 19.00

