Foglietto settimanale del 11 agosto 2019. XIX Domenica del TO (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 // 18.30
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. Telefono amico per anziani «Conta su di noi»: 0425-509901

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi
e le lampade accese» (Lc 12,32-48)

Le cose più importanti non vanno
cercate, ma attese (S. Weil). Ed
è quello che mostrano i servi
della parabola, che fanno molto
di più di ciò che era loro richiesto.
Restare svegli fino all'alba, con le
vesti già strette ai fianchi, con le
lampade sempre accese, è un di
più che ha il potere di incantare il
padrone al suo arrivo. Quello dei
servi è un atteggiamento non
dettato né da dovere né da paura, essi attendono così intensamente qualcuno che è desiderato. E se tornando il padrone li
troverà svegli, beati quei servi. In
verità vi dico li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. È il capovolgimento
dell'idea di padrone: il punto commovente, sublime di questo racconto, il momento straordinario,
quando accade l'impensabile: il Signore si mette
a fare il servo! Dio viene e si pone a servizio
della felicità dei suoi, della loro pienezza di vita!
Gesù ribadisce, perché si imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del Signore: si stringerà

le vesti ai fianchi, li farà mettere a
tavola e passerà a servirli. È l'immagine clamorosa, che solo Gesù
ha osato, di Dio nostro servitore;
quel volto che solo lui ha rivelato e
incarnato nell'ultima sera, cingendo un asciugamano, prendendo fra
le sue mani i piedi dei discepoli,
facendo suo il ruolo proprio dello
schiavo o della donna. La fortuna
dei servi della parabola, la loro
beatitudine non deriva dall'aver
resistito tutta la notte, non è frutto
della loro fedeltà o bravura. La
fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, consiste nel fatto di avere un
padrone così, pieno di fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, cuore luminoso,
che ci affida la casa, le chiavi, le persone. La
fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, ad essa rispondo. La nostra grazia sta
nel miracolo di un Dio che ha fede nell'uomo. Io
crederò in lui, perché lui crede in me. Sarà il solo
Signore che io servirò perché è l'unico che si è
fatto mio servitore. (Ermes Ronchi)
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Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Disponibilità alle confessioni fino alle 18.30
Preghiera del rosario
Messa prefestiva
Presso il Centro Mariano: La Pasqua di Maria.
Veglia di Preghiera nella solennità dell’Assunta
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7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
18.30 Inaugurazione della 175^ sagra di San Bortolo:
in Scuola Materna saluti del sindaco, avvio di pesca, mercatino, mostra sulla Croce Rossa, sui
bonsai, Conta su di Noi, stand gastronomico
19.00 Preghiera per la Pace in cappella S. Gregorio
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Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
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Messa presso I.R.A.S.
Messa
Inizio ottavario preghiera San Bartolomeo
Messa in memoria di Mons. Mario Furini,
presieduta da mons. Bruno Cappato

Da lunedì 26 a giovedì 29 agosto

La più antica solennità mariana

Ragazzi e ragazze che hanno
frequentato la quinta elementare (2008), la prima media
(2007) e seconda media
(2006) sono invitati al Campo
Start a Teolo, presso le missionarie della redenzione, da lunedì 26 a giovedì 29 agosto. È possibile iscriversi nei giorni della sagra presso la pesca di
beneficenza; sul sito della parrocchia è scaricabile il foglietto di iscrizione. Per info, contattare
Luisa (338.5410945) o Erica (349.2862859).

«Tu, secondo ciò che è
stato scritto, sei bella e
il tuo corpo verginale è
tutto santo, tutto casto,
tutto abitazione di Dio:
perciò è anche estraneo al dissolvimento in
polvere. Infatti, come
un figlio cerca e desidera la propria madre, e la madre ama vivere
con il figlio, così fu giusto che anche tu, che
possedevi un cuore colmo di amore materno
verso il Figlio tuo e Dio, ritornassi a lui; e fu anche del tutto conveniente che a sua volta Dio, il
quale nei tuoi riguardi aveva quel sentimento
d’amore che si prova per una madre, ti rendesse
partecipe della sua comunanza di vita con se
stesso» (Omelia di S. Giovanni di Tessalonica)
La solennità dell’Assunzione di Maria sarà vissuta a partire da mercoledì 14 agosto: alle ore
18.30 rosario, 19.00 messa prefestiva, 21.00 La
Pasqua di Maria, Veglia di preghiera presso il
Centro mariano (via dei Cappuccini 17). Giovedì 15 agosto le messe avranno orario festivo;
alle ore 18.00 pregheremo il Rosario, alle 18.30
canto del Vespro nella solennità di Maria.

Campo Start a Teolo

Campo Giovani 2019

Polesine Coast to Beach

Da venerdì 30 agosto a
martedì 3 settembre i giovani dalla 1a a 5a superiore
vivranno un campo itinerante, pellegrini a piedi da
Rovigo al mare: in tre tappe
percorreranno il nostro
Polesine (Ca’ Emo, Pettorazza, Cavarzere) fino ad arrivare a Rosolina
Mare. Per informazioni e iscrizioni, si contatti
Carlo (377.479100) o Anna (349.2416038)

Mostra sulla Croce Rossa
Un filo rosso nella storia

Nei giorni della sagra sarà possibile visitare in
Scuola Materna una bellissima
mostra storica ricavata da stampe di riviste, riguardanti il lavoro
svolto dalla Croce Rossa sui
campi di battaglia e nelle calamità naturali. La mostra è proposta
in due parti: una di immagini proiettate, l’altra di
stampe esposte, dalla nascita della Croce Rossa
(1864) alla II guerra mondiale

Venerdì 16 agosto ore 19.00

Preghiera per la Pace

In cappella san Gregorio, dalle 19.00 alle 19.30,
ci sarà la preghiera per la Pace con S.Egidio.

Assunzione di Maria

Terminano 9 settimane Animazione

Grazie di cuore!

Cari Chiara, animatori e aiuto animatori, grazie
per il vostro essere stati fratelli e sorelle maggiori
per questi ragazzi. È l’estate più bella, quella del
far crescere e del prendersi cura. Ci mancherà la
musica e la festa di queste nove settimane che
hanno animato l’intero quartiere. Grazie a chi da
dietro le quinte ha permesso tutto questo, con
l’aiuto e il sostegno di ogni piccolo gesto di premura, di presenza e di cura, di uno spazio accordato, di un aiuto in cucina, di una porta aperta.
Ma soprattutto ringraziamo il Signore che ci ha
custoditi, ha reso possibile tutto questo: ogni
giorno ci siamo sentiti protetti e al sicuro iniziando
con Lui la nostra giornata, ogni giorno abbiamo
rinnovato il nostro YES! Il nostro sì a Lui, mano
nella mano, fratelli e figli suoi.

Al via la 175a
Sagra di San Bortolo!
Venerdì 16 agosto

18.30 Inaugurazione della 175a Sagra di San
Bortolo, con apertura pesca di beneficenza, mercatino ragazzi, mostra sulla Croce Rossa Italiana
e mostra d’Oriente con bonsai, in Scuola Materna
e Nido Integrato “E. Merlin”
19.00 Apertura stand gastronomico
21.30 Ali Nere. Nomadi Tribute Band

Sabato 17 agosto

Ore 19.00 Messa prefestiva
Ore 21.30 Nicola Congiu. Viva San Remo

Domenica 18 agosto

Ore 18.30 Preghiera di inizio dell’ottavario dedicato a San Bartolomeo apostolo
Ore 19.00 Messa in memoria di mons. Mario
Furini, parroco dal 1985 al 2000, presieduta da
mons. Bruno Cappato.
Ore 21.30 Ciak canta il Cinema. Le più belle
colonne sonore.

Lunedì 19 agosto

Ore 18.30 Messa presieduta da d. Giorgio Zanforlin, vicario parrocchiale dal 1968 al 1976
Ore 21.30 Lirica sotto le stelle

Martedì 20 agosto

Ore 18.30 Messa presieduta da d. Alessandro
Mistrello, vicario parrocchiale dal 1993 al 1998
Ore 21.30 Piazza Grande. Tributo Lucio Dalla
con Iskra Menarini

Mercoledì 21 agosto

Ore 18.30 Messa presieduta da d. Giuliano Gulmini, vicario parrocchiale dal 1979 al 1987
Ore 19.15 Il Vangelo secondo San Bartolomeo. Commento e lettura del suo vangelo apocrifo a cura di d. Andrea Varliero e Roberto Pinato,
in chiesa
Ore 21.30 Napo canta De André. Tributo Fabrizio de André

Giovedì 22 agosto

Ore 18.30 Bartolomeo apostolo dell’India.
Messa in rito malabarico presieduta da padre

Joseph Vengayil, prete indiano
Ore 21.30 Bagliori di Luce. Tributo Lucio Battisti

Venerdì 23 agosto

Ore 18.30 Messa presieduta da don Maurizio
Savella, vicario parrocchiale dal 1987 al 1993
Ore 19.15 Il monaco e la farfalla. Storie di un
monastero. Presentazione del libro fumetto,
graphic novel, sul complesso monastico di San
Bortolo, realizzato da Marco D’Angelo, in chiesa
Ore 21.30 Una voce nel sole. Tributo ad Al Bano

Sabato 24 agosto

Festa di San Bartolomeo apostolo
Ore 10.00 Messa con gli anziani della casa di
Riposo IRAS in chiesa
Ore 19.00 Messa solenne presieduta dall’abate di Lendinara, dom Cristoforo Zielinski
Ore 21.30 Morandiamo. Tributo Gianni Morandi

Domenica 25 agosto

Ore 8.00 messa
Ore 10.00 messa e benedizione delle biciclette
Ore 12.00 messa
Ore 16.30 Visita guidata alla chiesa di San
Bartolomeo a cura dell’I.S.S. «E. de Amicis» e
Aqua
Ore 19.00 Messa di ringraziamento con il vescovo Pierantonio Pavanello e benedizione
del quadro dedicato a Beata Maria Bolognesi
Ore 21.30 Marco & Pippo. L’unico duo che è
anche un trio. Cabaret
Da Venerdì 16 a domenica 25
stand gastronomico presso il centro comunitario
Tutte le sere in Scuola Materna:
Pesca di beneficenza
Mercatino ragazzi
Banchetto “Conta su di noi”
Mostra d’Oriente con bonsai
Mostra storica sulla Croce Rossa Italiana
Si ringrazia il comitato San Bortolo Insieme per
l’intera organizzazione di questi giorni di festa.
Si ringraziano Giorgio Mazzucato, Roberto Spremulli, Barbara Fortin, Alessandro Meo e quanti
hanno contribuito all’animazione liturgica.

