Foglietto settimanale del 1 luglio 2018. XIII Domenica del Tempo Ordinario (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

«Fanciulla, io ti dico: Àlzati!» (Mc 5,21-43)
La casa di Giairo è una nave squassata dalla
tempesta: la figlia, solo una bambina, dodici anni
appena, è morta. E c'era gente che piangeva e
gridava. Di fronte alla morte Gesù è coinvolto e
si commuove, ma poi gioca al rialzo, rilancia, e
dice a Giairo: tu continua ad aver fede. E alla
gente: la bambina non è morta, ma dorme. E lo
deridevano. Allora Gesù cacciò tutti fuori di casa.
Gesù non ordina le cose da fare, prende con sé;
crea comunità e vicinanza. Prende il padre e la
madre, i due che amano di più, ricompone il
cerchio degli affetti attorno alla bambina, perché
ciò che vince la morte
non è la vita, è l'amore. E
mentre si avvia a un
corpo a corpo con la
morte, è come se dicesse: entriamo insieme nel
mistero, in silenzio, cuore
a cuore. Il luogo dove
Gesù entra non è solo la
stanza interna della casa
di Giairo, è la stanza più
intima del mondo, la più
oscura, quella senza
luce: l'esperienza della

morte, attraverso la quale devono passare tutti i
figli di Dio. Gesù entrerà nella morte perché là va
ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e
come noi, perché noi possiamo essere con lui e
come lui. Non spiega il male, entra in esso, lo
invade con la sua presenza, dice: Io ci sono.
Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinandoci in alto, ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la
risurrezione di Gesù: alzarsi e svegliarsi. I verbi
di ogni nostro mattino, della nostra piccola risurrezione quotidiana. E subito la bambina si alzò e
camminava, restituita
all'abbraccio dei suoi, a
una vita verticale e incamminata. Su ogni
creatura, su ogni fiore,
su ogni bambino, ad ogni
caduta, scende ancora la
benedizione di quelle
antiche parole: Talità
kum, giovane vita, dico a
te, alzati, rivivi, risorgi,
riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere
amore. (Ermes Ronchi)
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Animazione Estiva in parrocchia (4^ settimana)
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 «Bibbia sotto le stelle d’estate».
Il libro di Michea, presso Chiostro degli Olivetani
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 È di notte che si vedono le stelle. «Sessualità:
cos’è oggi?» con Giorgia Pinelli, filosofa. Incontro
per famiglie presso campi sportivi Polisportiva S.
Bortolo
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina

Comunione agli ammalati
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Mercoledì 4 luglio ore 21.00
È di notte
che si vedono le stelle

Mercoledì 4 luglio alle ore 21 la seconda
serata estiva ai campi di via E. Fermi a Rovigo (San Bortolo) che vedrà la presenza della
dott.sa Giorgia Pinelli scrittrice ed insegnante
di scienze umane nei licei. Il tema sarà quello
della sessualità con uno sguardo attento
sulla realtà di oggi. Anche questa serata è
rivolta alle famiglie, ma data la tematica e il
taglio che verrà dato può risultare di notevole
interesse per i giovani e gli insegnanti. Accanto allo spazio adulti quello per bambini e
ragazzi con gli animatori e i trucca bimbi.
Segue piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Prossimi appuntamenti saranno nei due
mercoledì successivi 11 e 18 luglio. Organizzato da Uff. Famiglia Diocesano, A.Ge. Rovigo e Comitato Difendiamo i nostri figli.

Lunedì 2 luglio il libro di Michea

Bibbia sotto le stelle
d’estate

Ogni lunedì d’estate dalle 21.00
alle 22.00 ci
troveremo per
dissetarci con un
intero piccolo
libro biblico,
conoscendo nove tra i dodici profeti minori. Dopo
l’incontro è previsto un aperitivo biblico. Domani
sera, Lunedì 2 luglio: Michea e la forza di rialzarsi da ogni caduta, con suor Cristina Caracciolo,
biblista serva di Maria riparatrice. Dove: Chiostro
degli Olivetani, Museo dei Grandi Fiumi (P.za
San Bartolomeo 18, Rovigo). In collaborazione tra:
Diocesi di Adria-Rovigo, settore Apostolato Biblico;
Chiesa Evangelica Battista; Centro Mariano; Parrocchia di San Bartolomeo apostolo. Si ringrazia:
Amministrazione Comunale di Rovigo, Museo dei
Grandi Fiumi.

Unità pastorale Duomo, San Francesco,
San Bortolo

Campo Scuola ragazzi

Primo venerdì del mese

Comunione
agli ammalati

Nel primo venerdì del
mese verrà distribuita
la comunione agli ammalati della nostra
parrocchia. Se qualcuno avesse necessità di
ricevere la comunione
in casa, impossibilitato
a venire a messa, lo
comunichi ai parroci.

Inizia questa domenica 1 luglio, fino a domenica 8, il
camposcuola dell’unità pastorale per i ragazzi di IV, V elementare e 1a media, presso il lago
di Ledro (Tn). Saranno guidati
da don Enrico Schibuola, vicario
parrocchiale del Duomo, e don
Marino Zorzan, parroco di San
Francesco. Li accompagnamo
nella preghiera.

Giovedì 19 luglio alle ore 21.00

Festa Animazioni Estive

Le parrocchie di San Bortolo, San Francesco, Grignano, Concadirame, San Pio X, Granzette, Boara,
Borsea, si danno appuntamento a giovedì 19 luglio,
presso piazza Matteotti a Rovigo, per la festa annuale dei grest parrocchiali.

Tre giorni per separati
e nuove unioni

Guida i nostri
passi, Signore

Due giorni in montagna pensati per
chi vive la condizione di separazione dal coniuge o il divorzio (o nuova
unione), saranno l’occasione per
“staccare la spina” dal quotidiano,
vivere un tempo di riposo e distensione, contemplare la natura, fare
passeggiate e metterci in relazione
con Colui che guida i nostri passi
sulla via della pace. Uno spazio per
ritrovare se stessi e rimotivarci nella
vita. Saremo in una casa a Nevegal
(BL) adiacenti al Santuario Madonna di Lourdes. Partenza venerdì 6
luglio alle 17 e
rientro domenica
8 nel pomeriggio.
Il costo è modico,
di 35 euro a notte
(per 2 notti) vitto e
alloggio compresi,
per i figli significative riduzioni a seconda dell’età. Ci
sono ancora alcuni
posti. Per iscrizioni
entro mercoledì 4
luglio don Christian
(338 1031652)

Sabato 1 e domenica 2 settembre

Family Camp a Possagno

Anche quest’anno vivremo il Family Camp, un week-end fuori
città con le famiglie. Sarà sabato 1 e domenica 2 settembre,
in una bellissima casa sulle colline di Possagno (TV). Quanto
costa? Per l’alloggio € 15 a persona (dai 7 anni in su) € 7,5
per bambini 0-6 anni. Per il mangiare si condividono le spese con
cucina in autogestione. Relax,
passeggiate e qualche occasione
per riflettere… Per aderire fare
riferimento a Maurizio Passarotto
e Paola Piva.

Da sabato 7 luglio a Sant’Antonio

Una Messa festiva alle 21.00

Da sabato prossimo la città di Rovigo offrirà un servizio liturgico
estivo per coloro che andranno al mare: la possibilità di partecipare alla messa festiva il sabato sera alle ore 21.00. Di seguito
gli orari estivi delle messe festive presenti nelle parrocchie e
chiese della città. Duomo: sabato 19.00; domenica 8.30;
10.00; 11.30; 19.00. San Francesco: sab. 18.30; dom. 10.00;
11.30; 18.30. San Bortolo: sab: 19.00; dom: 8.00; 10.00;
12.00; 19.00. Commende: sab. 18.00 (S. Maria Rose); 19.00
(Madonna Pellegrina); 21.00 (S. Antonio) dom: 8.30 (S. Maria
Rose); 10.00 (Madonna Pellegrina); 11.00 (S. Maria Rose);
11.30 (S. Antonio); 18.30 (Madonna Pellegrina). San Pio X:
sab: 18.00; dom: 8.30; 10.30; 18.00. S. Rita: sab. 18.00; dom.
10.00. Cappuccini: sab. 17.00; dom: 7.30; 9.00; 11.00; 17.00.
S. Domenico: sab. 18.00; dom. 9.00; 11.00; 18.00. Rotonda:
dom. 10.30. Carmelo: dom: 8.00. Ancelle S.Sma Trinità:
dom. 8.30. Centro Mariano: dom. 10.00. Piccola Casa S.
Leopoldo: sab 17.30. I.R.A.S.: dom. 10.30. Casa Serena:
dom. 10.00. Policlinico: dom. 10.30. Ospedale: sab. 18.00;
dom. 8.00

Per mantenere sempre viva e dignitosa un’opera d’arte straordinaria

Pulizia approfondita alla nostra Chiesa

Nei giorni di lunedì 25, martedi 26 e venerdì 29 giugno si sono svolti i lavori di pulizia generale alla
nostra chiesa, capolavoro architettonico, pittorico e scultureo di bellezza
spirituale. La pulizia ha necessitato il noleggio di macchinari in grado di
salire sulla volta, comportando una spesa di manutenzione straordinaria
pari a 2.000 euro. Sentendola appartenente a tutti, e una casa che sia
sempre dignitosa per la Bellezza che ogni domenica celebriamo, si può
lasciare un contributo per questa manutenzione alle porte della chiesa,
nella colonna dell’altare della Deposizione.

