Foglietto settimanale del 10 febbraio 2019. V 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

«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte
e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua
parola getterò le reti!» (Lc 5,1-11)
La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce
da una assenza o da un vuoto che chiedono di
essere colmati. Che cosa mancava ai quattro
pescatori del lago per convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a
quello sconosciuto, senza neppure domandarsi
dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro e la
salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il
necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un sistema
di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato
per tutti cieli nuovi e
terra nuova. Gesù
offre loro la mappa
del mondo, anzi un
altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che

porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di
uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono
di vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita,
e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete
nella vita donatori di più vita. Che cosa spinge
Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca,
solo sguardi, ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si
sente amato. Simone davanti al prodigio si sente
stordito: Signore, allontanati da me, perché sono
un peccatore. Gesù
risponde con una
reazione bellissima
che m'incanta: non
nega questo, ma lui
non si lascia impressionare dai difetti di
nessuno, dentro il
presente lui crea
futuro (Ermes Ronchi).

Domenica 10

Lunedì 11

8.00
8.30
10.00
10.30
11.00
Passami il Pane. 12.00
Raccolta generi 13.00
alimentari
18.30
V domenica
del Tempo
Ordinario

Giornata
mondiale
del malato

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Incontro equipe progetto anziani Conta su di noi
Messa
Rosario in chiesa alla Madonna di Lourdes

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

Martedì 12

7.30
10.30
18.00
18.30
19.00
21.00

Mercoledì 13
Giovedì 14

7.30
14.30
18.00
18.30

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
I.R.A.S.: messa
Celebrazione dell’unzione dei malati
Messa animata dai bambini V elementare
Pranzo di carnevale in centro comunitario
Messa

Santi Cirillo
e Metodio
San Valentino

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Sacramento dell’unzione dei malati presso I.R.A.S.
Messa
catechisti III elem.
Preghiera per i malati con Comunità S. Egidio
Consiglio Pastorale Parrocchiale

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.00 Messa
21.00 Consiglio Affari Economici

Venerdì 15

Sabato 16

7.30
10.30
13.00
14.30
15.00
16.30
16.30
18.30

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Incontro gruppo giovani
Incontro bambini IV elementare
Incontro bambini + genitori III elementare
Incontro ragazzi I media
Incontro ragazzi II media
Messa prefestiva

Domenica 17

8.00
8.30
9.30
10.00
10.30
12.00
15.30
18.30

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Ritiro cresimandi presso Casa GP2
Messa con i fidanzati
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Assemblea vicariale presso centro don Bosco
Messa

VI domenica
del Tempo
Ordinario

Domenica 10 febbraio

Passami il Pane.
Raccolta Caritas

Alle porte della chiesa,
questa domenica 10 febbraio, troverete i volontari
del Centro di Ascolto Caritas per la raccolta di generi
alimentari, di igiene personale e di pulizia, necessari alle persone che si
trovano in condizioni di povertà. Un grande grazie
ai giovani e ai volontari della Caritas parrocchiale
che si prodigano per la nostra comunità parrocchiale nel vivo senso della carità evangelica.

Domenica 10 febbraio

Pranzo di Carnevale

Si festeggia questa domenica il pranzo comunitario
di carnevale, presso il
Centro Comunitario. Il
comitato San Bortolo Insieme organizza il pranzo di
carnevale con piatti tipici
della tradizione invernale, domenica 10 febbraio
2019 alle ore 13.00. Grazie ai volontari del San
Bortolo Insieme per la grande disponibilità!

Mercoledì 13 febbraio ore 21.00

Consiglio Pastorale

Il consiglio pastorale parrocchiale si da appuntamento a mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 per
programmare insieme la seconda parte dell’anno

Domenica 17 febbraio ore 15.30

Assemblea vicariale

Vivremo domenica 17 febbraio presso il centro
don Bosco (viale Marconi), dalle 15.30 alle
18.00, l’assemblea vicariale di riflessione sul
tema: Ripensare il volto delle nostre comunità
cristiane nel segno della fraternità. Sono invitati i membri del Consiglio Pastorale parrocchiale.

Domenica 10 febbraio

Giornata per il malato

«In occasione della XXVII Giornata Mondiale
del Malato, che si celebrerà in modo solenne a
Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa,
Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi,
ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli
del Buon Samaritano, sono la via più credibile
di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti
gratuiti, immediati e semplici come la carezza,
attraverso i quali si fa sentire all’altro che è
“caro”» (Papa Francesco, discorso nella Giornata Mondiale del malato). Il vescovo Pierantonio sarà vicino agli anziani dell’I.R.A.S.
domenica 10 febbraio, celebrando alle ore
10.30. In tale occasione sarà presente il coro
parrocchiale. In parrocchia vivremo il sacramento dell’unzione dei malati questa domenica 10 febbraio, subito dopo la messa delle
ore 10.00. Possono ricevere il sacramento
dell’unzione tutte le persone che si trovano
nella malattia e coloro che vivranno un intervento chirurgico: non si tratta dell’estrema unzione, ma del sacramento della tenerezza di un
Dio che non ci abbandona.

Lunedì 11 febbraio, 18.00 e 18.30

Madonna di Lourdes

L'11 febbraio 1858 la Madonna apparve per la
prima volta a Bernardette Subirous nella grotta
di Massabielle, tra i Pirenei francesi. Da allora,
questo luogo è divenuto meta incessante di
pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Sono
circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa che
l'11 febbraio, per volontà di San Giovanni
Paolo II, celebra la
Giornata mondiale del
malato. In parrocchia
celebreremo la messa
della Madonna di
Lourdes alle ore 18.00
e a seguire la preghiera del rosario dedicato ai malati.

Martedì 12 febbraio in Seminario

Alla ricerca di un volto

Continua il cammino della lettura e commento
del vangelo secondo Marco, martedì 12 febbraio alle ore 21.00 presso Seminario diocesano (via Pascoli).
“Questo popolo mi
onora con le labbra,
ma il cuore è lontano” (Mc 7,1-23) con
Silvia Veronese.

Autofinanziamento giovani

Bancherella dolci

Domenica 17 febbraio
ci sarà una bancherella dove sarà possibile ricevere dei
buonissimi dolci: le
offerte saranno indirizzate alle attività
giovanili e alla partecipazione alla festa
ragazzi a Jesolo. Chiunque volesse contribuire
portando un dolce o dei biscotti fatti in casa, li
raccoglieremo sabato 16 febbraio dalle ore
18.00 in Centro Comunitario.

Domenica 17 febbraio in Seminario

Ritiro cresimandi
Sono undici i giovani che, accompagnati da Federico e
Giulia, domenica 3 marzo
riceveranno il sacramento
della confermazione. Assieme a loro anche una coppia di
adulti riceverà il sacramento.
Per prepararsi a questo importante sacramento, domenica
17 febbraio si vivrà il ritiro spirituale in Seminario, dalle 9.30
alle 17.00, insieme ai genitori.
Un grande grazie a chi sta
accompagnando i nostri ragazzi al dono dello Spirito.

Ogni giorno scegli tu dove guardare

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.

Sabato 16 febbraio al mattino

Leadership e partecipazione nel Polesine

Sabato 16 febbraio 2019 ore 9.30, Teatro Don
Bosco viale Marconi 5 - Rovigo (RO). Leadership e
partecipazione costituiscono un binomio inscindibile per la crescita di un territorio e della comunità
che lo abita. Interventi di: Pierantonio Pavanello
Vescovo “Per una Chiesa locale capace di profezia”; Gianpaolo Romanato, “Fare memoria
delle passate leadership nella terra tra i due
fiumi”; Marta Elena “Come binari di un treno: tra
valori e cittadinanza”; Giorgio Osti “Tessere relazioni generative per costruire una comunità
solidale”; Edoardo Gaffeo “Oltre ogni sudditanza: crescita economica e disegno delle istituzioni in Polesine”. Contributi video presentati da
Micol Andreasi. Dibattito | Modera Damiana Stocco

