Foglietto settimanale del 22 luglio 2018. XVI Dom. 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

«Venite in disparte in un luogo deserto,
e riposatevi un po' » (Mc 6,30-34)

Più di ciò che fai, a Gesù interessa ciò che sei:
non chiede ai dodici di pregare, di preparare
nuove missioni o affinarne il metodo, solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro,
del tempo per vivere. È il gesto d'amore di uno che vuole
loro bene e li vuole
felici. E quando,
sceso dalla barca
vide la grande folla,
provò compassione
per loro. Appare
una parola bella
come un miracolo,
filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è detta con un termine che evoca
le viscere, un crampo nel ventre, un graffio,
un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge. Gesù è
preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E
cambia i suoi programmi: si mise a insegnare
loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi,
ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo

riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me»,
aveva detto. «Poi torneremo tra la gente con un
santuario rinnovato di bellezza e generosità». E i
suoi osservano e imparano ancora più a fondo il
cuore di Dio: Dio altro
non fa che eternamente considerare ogni
suo figlio più importante di se stesso. Stai
con Gesù, lo guardi
agire e lui ti offre il
primo insegnamento:
come guardare, prima
ancora di come agire.
E lo consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle parole insegna
uno sguardo che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte
divina della compassione, chi si commuove per
l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un futuro,
allora c'è ancora speranza di restare umani, di
arrestare questa emorragia di umanità, questo
dominio delle passioni tristi. (Ermes Ronchi)

Domenica 22

Lunedì 23

8.00
8.30
XVI Domenica del 10.00
Tempo Ordinario 10.30
12.00
19.00

Animazione Estiva in parrocchia (7^ settimana)
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Santa Brigida, 18.30 Messa vespertina
patrona d’Europa 21.00 «Bibbia sotto le stelle d’estate». Il libro di
Abacuc presso Chiostro degli Olivetani

Martedì 24

Beato Giovanni
Tavelli
da Tossignano

Mercoledì 25

San Giacomo
apostolo

Giovedì 26
Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29

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

Da martedì 24 a venerdì 27 i parroci sono fuori parrocchia
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

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Santi Gioacchino 18.30 Messa vespertina
ed Anna
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
19.00 Animazione Estiva per tutte le famiglie
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.00 Messa presso Casa Albergo
19.00 Messa vespertina

8.00
8.30
10.00
XVI Domenica del 10.30
Tempo Ordinario 12.00
19.00

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

Venerdì 27 luglio ore 19.00
Festa Animazione Estiva
con bambini e genitori

Venerdì prossimo 27 luglio, a partire dalle
19.00, bambini, ragazzi e animatori dell’Animazione Estiva sono chiamati a vivere una
serata insieme con tutti i loro genitori. Il ritrovo è alle ore 19.00 sotto il campanile: dopo
l’accoglienza e i bans, si vivrà un momento di
preghiera e si mangerà una pizza insieme. Si
rivivranno le belle giornate che i ragazzi stanno vivendo, ormai giunti alla settima settimana. È invitato il gruppo famiglie SanBortolo:
per info e adesioni, si contattino Luisa Saltarin (338.5410945) e Valeria Mariotto
(349.8640193).
Prenditi tempo per pensare
Perché questa è la forza dell’uomo.
Prenditi tempo per leggere
Perché questa
è la base della saggezza.
Prenditi tempo per pregare
Perché questo
è il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per amare
e per farti amare.
perché questo è il privilegio
dato da Dio ai buoni.
Prenditi tempo per riposarti.
perchè devi equilibrare le tue forze.
Prendi tempo per esaminarti.
perchè non posso procedere senza ordine.
Prendi tempo per donare.
perchè il giorno è troppo
corto per vivere da egoista

Lunedì 23 luglio il libro di Abacuc

Bibbia sotto le stelle
d’estate

Dom an i
sera, lunedì
23
luglio,
sarà l’ultimo
appuntamento biblico con: Abacuc e la
domanda del credente: Dio dove sei?, con Silvia
Veronese. Dove: Chiostro degli Olivetani, Museo
dei Grandi Fiumi (P.za San Bartolomeo 18, Rovigo). Un grande grazie a chi ha contribuito a rendere
questi appuntamenti un momento di festa e di crescita nell’ascolto della Parola, a chi ha reso ogni
incontro un evento di parola e musica indimenticabile, capace di far uscire di casa un migliaio di persone, con una partecipazione settimanale media di
centottanta persone. Sul sito parrocchiale
(www.sanbortolo.parrocchie.it) è disponibile il ricettario di tutti gli aperitivi biblici composti nell’occasione. 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.

Raccolti 1.245 euro

Grazie di cuore!

Per le spese straordinarie di manutenzione della
nostra chiesa sono stati raccolti 1.245 euro. La cifra
copre oltre il 50% della spesa sostenuta e ringraziamo per l’attenzione e generosità dimostrata. Un
grazie alla corale parrocchiale che ha sostenuto con
una colletta la pulizia della Chiesa.

Sagra di San Bortolo

Biglietti Lotteria
In vista della sagra di
San Bortolo, sarà possibile ricevere i biglietti
della lotteria già da
questa settimana alle
porte della Chiesa.

174^ Sagra dal 17 al 26 agosto

Sagra di San Bortolo,
che spettacolo!

Mercoledì 22 agosto

ore 19.00, Chiesa, «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
Venerdì 17 agosto
Garda // ore 21.30, p.za San Bartolomeo, Musiore 18.00, Scuola Materna “Elisa Merlin”, Inauguche da Oscar. Omaggio a Ennio Morricone //
razione della Fiera // ore 20.30—22.30, sotto il
ore 22.00, via della Resistenza, Academy Dance.
campanile, Animazione bimbi // ore 21.30, p.za
Salsa, Hip Hop, tango, liscio, country.
San Bartolomeo, Ascolta. Tributo Pooh // ore
22.00, via della Resistenza, Karate Free Style.

Giovedì 23 agosto

ore 19.00, Chiesa, messa presieduta da d. ClauSabato 18 agosto
dio Gatti, parroco dal 2000 al 2002. // ore 20.30—
ore 20.30—22.30, sotto il campanile, Mini torneo
22.30, via della Resistenza, Caccia al Tesoro //
di calcetto // ore 21.30, p.za San Bartolomeo,
ore 21.30, p.za San Bartolomeo, Lirica sotto le
MinaMia. Tributo a Mina e Mia Martini // ore
stelle.
22.00, via della Resistenza, Libera uscita Live.
Tributo a Ligabue.
Venerdì 24 agosto

Domenica 19 agosto

Festa di San Bartolomeo

ore 19.00, Chiesa, messa solenne nella festa di
San Bartolomeo presieduta dal vescovo Pierantonio Pavanello, animata dalla corale parrocchiale // ore 20.30—22.30, sotto il campanile, Mini
torneo di biliardino // ore 21.30, p.za San Bartolomeo, Io canto Massimo. Tributo a Massimo
Ranieri // ore 22.00, via della Resistenza, Academy Dance, serata salsa.

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, Chiesa, Messa presieduta da
p. Ermes Ronchi, animata da coro giovani famiglie // ore 20.30—22.30, sotto il campanile, Giallo:
scopri il colpevole // ore 21.30, p.za San Bartolomeo, Alberto Giorgi & Laura. Illusionismo e
Sabato 25 agosto
magia // ore 22.00, via della Resistenza, Andrea e ore 19.00, Chiesa, «Il monastero e la città. DialoGiacomo Acustic Live.
go necessario» messa presieduta da dom Cristoforo Zielinski, abate dell’abbazia del Pilastrello di
Lunedì 20 agosto
Lendinara, animata dai cori Melos e Venezze Conore 19.00, Chiesa, Messa presieduta da d. Ales- sort, organista m° Giovanni Feltrin. Ordinario Messandro Cavallarin, parroco dal 2002 al 2017 // sa Ecumenica di Efrem Casagrande // ore 20.30—
ore 20.30—22.30, sotto il campanile, Tennis– 22.30, sotto il campanile, Pallavolo // ore 21.30,
tavolo // ore 21.30, p.za San Bartolomeo, Ar.i.el p.za San Bartolomeo, Bagliori di Luce, il meglio
Trio. Tre donne cantano. Rita Piaia, Elvira Cado- di.. // ore 22.00, via della Resistenza, Academy
rin, Laura Ivan.
Dance, serata tango.

Martedì 21 agosto

ore 19.00, Chiesa, Messa presieduta da d. Dante
Bellinati, parroco dal 1972 al 1985 // ore 20.30—
22.30, sotto il campanile, Escape Room. Labirinto con Enigma // ore 21.30, p.za San Bartolomeo,
Amore Amore.. A more tanta zente. Commedia
teatrale con “I 7 moli Ars et Bonum”.

Domenica 26 agosto

ore 19.00, Chiesa, messa di ringraziamento presieduta da don Andrea Varliero e don Christian
Malanchin, parroci, animata da corale gregoriana// ore 21.30, p.za San Bartolomeo, Oltre. Tributo a Claudio Baglioni // ore 23.30 Estrazione
della Lotteria.

