Foglietto settimanale del 8 luglio 2018. XIV 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

«Non è costui il falegname, il figlio di Maria,
il fratello di Giacomo?» (Mc 6,1-6)
A Nazaret non è creduto
e, annota il Vangelo,
«non vi poté operare
nessun prodigio»; ma
subito si corregge: «solo
impose le mani a pochi
malati e li guarì». Il rifiutato non si arrende, si fa
ancora guarigione, anche
di pochi, anche di uno
solo. L'amore non è stanco: è solo stupito («e si
meravigliava della loro
incredulità»). Così è il
nostro Dio: non nutre mai
rancori, lui profuma di
vita. Gesù non parla come uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio alto, “religioso”, ma
adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago,
quelle di tutti i giorni. Racconta parabole laiche,
che tutti possono capire, dove un germoglio, un
grano di senape, un fico a primavera diventano
personaggi di una rivelazione. E allora dove è il
sublime? Dove la grandezza e la gloria dell'Altis-

simo? Scandalizza l'umanità di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio questa la buona notizia del
Vangelo: che Dio si incarna, entra dentro l'ordinarietà di ogni vita, abbraccia
l'imperfezione del mondo,
che per noi non è sempre
comprensibile, ma per Dio
sempre abbracciabile.
Nessun profeta è bene
accolto nella sua casa.
Perché non è facile accettare che un falegname
qualunque, un operaio
senza studi e senza cultura, pretenda di parlare da
profeta, con una profezia laica, quotidiana, che si
muove per botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e
impropri. Ma è proprio questa l'incarnazione
perenne di uno Spirito che non sai da dove viene
e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa
oltre. (Ermes Ronchi)

Domenica 8

Lunedì 9

8.00
8.30
XIV Domenica del 10.00
Tempo Ordinario 10.30
12.00
19.00

Santa Maria
Chiara Nanetti

Giovedì 12
Venerdì 13

Sabato 14

Domenica 15

Animazione Estiva in parrocchia (5^ 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 Aggeo, presso Chiostro degli Olivetani
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina

Martedì 10

Mercoledì 11

Messa
Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa
Messa all’I.R.A.S.
Messa
Messa

San Benedetto
abate, patrono
d’Europa

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 È di notte che si vedono le stelle. «Educazione
digitale: evitare i rischi, cogliere le opportunità»
con Marco Maggi. 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
Secondo venerdì 7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
del mese
18.30 Messa vespertina
7.30
10.00
19.00
21.30

Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa presso Casa Albergo
Messa vespertina
Nella notte benedite il Signore.
Adorazione Eucaristica silenziosa in Chiesa

Inizio Campo Scuola medie unità pastorale
8.00 Messa
8.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
XIV Domenica del 10.00 Messa
Tempo Ordinario 10.30 Messa all’I.R.A.S.
12.00 Messa
19.00 Messa

Mercoledì 11 luglio ore 21.00
È di notte
che si vedono le stelle

Mercoledì 11 luglio alle ore 21 la terza serata
estiva ai campi di via E. Fermi a Rovigo (San
Bortolo) che vedrà la presenza della dott
Marco Maggi, educatore che ha da sempre
lavorato con i ragazzi. Il tema sarà quello
dell’”Educazione Digitale: evitare i rischi e
coglierne le opportunità”. 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. Organizzato
da Uff. Famiglia Diocesano, A.Ge. Rovigo e
Comitato Difendiamo i
nostri figli.

Secondo venerdì del mese

Comunione
ammalati

Nel secondo 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.

Lunedì 9 luglio il libro di Aggeo

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 9 luglio: Aggeo e la Casa del Signore ricostruita, con Nazareno Lucchin, diacono
della chiesa evangelica Battista. 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 Medie

Inizierà domenica 8 luglio, fino a domenica 15, il
camposcuola dell’unità pastorale per i ragazzi di II e
III media presso Villa
Luisa di Caviola (Bl).
Saranno guidati da
don Enrico Schibuola,
vicario parrocchiale
del Duomo, e don
Christian Malanchin,
parroco di San Bortolo. Li accompagniamo
nella preghiera.

Sabato 14 luglio, dalle 21.30 alle 22.30

Nella notte benedite il Signore, adorazione silenziosa

Sabato prossimo, secondo sabato del mese, dalle 21.30 alle 22.30 vivremo un tempo di silenzio e di
adorazione eucaristica in Chiesa. La nostra preghiera sarà particolarmente orientata ai giovani, sia
quelli che quotidianamente vivono l’Animazione Estiva, sia in vista del Sinodo sui Giovani voluto da
Papa Francesco.

Cammino di spiritualità nella festa
d’agosto del nostro patrono

Bartolomeo apostolo,
dono di Dio
per tutti i popoli

Nella 174^ sagra di San Bortolo, in programma dal
17 al 26 agosto, assieme a tutte le altre bellissime
proposte ci sarà anche un cammino spirituale,
vissuto in chiesa alle ore 19.00 da domenica 19 a
domenica 26 agosto. Assieme alle riflessioni di
coloro che sono stati nostri parroci, avremo anche
la gioia di accogliere padre Ermes Ronchi, commentatore al Vangelo su RaiUno; dom Franco
Mosconi, già abate dell’abbazia di Camaldoli; il
nostro vescovo Pierantonio Pavanello; l’abate del
santuario di Lendinara dom Cristoforo Zielinski.
Sono uomini di spiritualità profonda che ci condurranno a quel dialogo tra vangelo, monachesimo e i
nostri giorni, per cogliere appieno la bellezza e la
profondità del nostro monastero degli Olivetani.
Questo il programma:
Domenica 19 agosto, ore 18.00, chiostro degli

Olivetani, commento al vangelo secondo Giovanni «Da Nàzaret può mai venire qualcosa di buono?» (Gv 1,38-51) con Padre Ermes Ronchi,
Servo di Maria, teologo e scrittore. Ore 19.00:
Messa presieduta da Padre Ermes Ronchi, animata da coro giovani famiglie.
Lunedì 20 agosto, ore 19.00, messa presieduta
da d. Alessandro Cavallarin, parroco di S. Bartolomeo dal 2002 al 2017.
Martedì 21 agosto, ore 19.00, messa presieduta
da d. Dante Bellinati, parroco di S. Bartolomeo
dal 1972 al 1985.
Mercoledì 22 agosto, ore 19.00, «Ora et Labora.
Una spiritualità per l’uomo di oggi» vespri e meditazione presieduta da dom Franco Mosconi, già
abate di Camaldoli, monaco presso eremo San
Giorgio sul Garda.
Giovedì 23 agosto, ore 19.00, messa presieduta
da d. Claudio Gatti, parroco di S. Bartolomeo dal
2000 al 2002.
Venerdì 24 agosto, ore 19.00, messa solenne
nella festa di San Bartolomeo presieduta dal
vescovo Pierantonio Pavanello, animata dalla
corale parrocchiale.
Sabato 25 agosto, ore 19.00, «Il monastero e la
città. Dialogo necessario» messa presieduta da
dom Cristoforo Zielinski, abate dell’abbazia del
Pilastrello di Lendinara, animata dai cori Melos e
Venezze Consort, organista m° Giovanni Feltrin.
Ordinario Messa Ecumenica di Efrem Casagrande.
Domenica 26 agosto, ore 19.00, messa di ringraziamento presieduta da don Andrea Varliero e don
Christian Malanchin, parroci, animata da corale
gregoriana.

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. Ringraziamo per le offerte date domenica scorsa, pari a 257 euro. Anche questa domenica 8 luglio si può lasciare un contributo per questa
manutenzione alle porte della chiesa, nella colonna dell’altare della
Deposizione.

