Foglietto settimanale del 29 luglio 2018. XVII 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

«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani
d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo
per tanta gente?» (Mc 6,1-15)

Quel ragazzo ha capito tutto,
nessuno gli chiede nulla e lui
mette tutto a disposizione: la
prima soluzione davanti alla
fame dei cinquemila, quella
sera sul lago e sempre, è condividere. E allora: io comincio
da me, metto la mia parte, per
quanto poco sia. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci
sono, quando a vincere è la
legge della generosità. Poco
pane condiviso tra tutti è misteriosamente sufficiente; quando invece io tengo stretto il mio pane
per me, comincia la fame. «Nel mondo c'è pane
sufficiente per la fame di tutti, ma insufficiente
per l'avidità di pochi» (Gandhi). Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzione,
di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano, il pane non veniva a mancare; e mentre
passava di mano in mano restava in ogni mano.

Gesù prese i pani e dopo
aver reso grazie li diede a
quelli che erano seduti.
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare. Noi non siamo i
padroni delle cose. Se ci
consideriamo tali, profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto
quello che incontriamo,
non è nostro, è vita che
viene in dono da altrove,
da prima di noi e va oltre noi. Il pane non è solo
spirituale, rappresenta tutto ciò che ci mantiene
in vita, qui e ora. E di cui il Signore si preoccupa:
«La religione non esiste solo per preparare le
anime per il cielo: Dio desidera la felicità dei suoi
figli anche su questa terra (Evangelii gaudium
182)». Donaci Signore il pane, l'amore e la vita,
perché per il pane, per la vita e per l'amore tu ci
hai creati. (Ermes Ronchi)

Domenica 29

Lunedì 30

8.00
8.30
XVI I Domenica del 10.00
Tempo Ordinario 10.30
12.00
19.00

San Pietro
Crisologo

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

Animazione Estiva in parrocchia (8^ settimana)
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

Martedì 31

S. Ignazio di Loyola

Mercoledì 1

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
S. Alfonso Maria 18.30 Messa vespertina
Dè Liguori
Perdon d’Assisi

Giovedì 2

Perdon d’Assisi

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
16.00—18.30 disponibilità al sacramento del Perdono
in Chiesa
18.30 Messa vespertina

Venerdì 3

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Festa e Spettacolo Animazione Estiva

Sabato 4

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
10.30 Messa presso Casa Albergo
San Giovanni Maria 19.00 Messa vespertina
Vianney

Domenica 5

XVI II Domenica
del Tempo
Ordinario

8.00
8.30
10.00
10.30
12.00
19.00

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

Venerdì 3 agosto ore 21.00
Spettacolo di Animazione
Estiva con bambini e animatori

Venerdì prossimo
3 agosto alle ore
21.00, nel piazzale
sotto il campanile,
i ragazzi e gli animatori sono lieti di invitarvi tutti allo spettacolo di fine Animazione Estiva, con recitazione,
danza e canto. Un grazie a Chiara, Valeria e
Luisa e a tutti gli animatori, un grazie a Roberto Pinato e alla compagnia teatrale
“Teatro Insieme Sarzano” per l’accompagnamento alla creazione dello spettacolo.

Giovani cresimati dal 28 al 4

Campo Assisi

L’unità pastorale del Duomo, San Francesco
e San Bortolo organizza l’ultimo camposcuola dedicato ai giovani che hanno vissuto
la Cresima quest’anno. In cammino verso
Assisi, i giovani,
accompagn ati
da don Enrico,
vivranno
la
splendida esperienza del Perdon d’Assisi.

Rassegna curata dalla compagnia
teatrale “Il Mosaico”

Teatro delle Regioni

Nella splendida cornice del
chiostro degli
Olivetani
si
vivrà una rassegna teatrale
organizzata dalla compagnia teatrale “Il Mosaico”.
Questo il cartellone: Mercoledi 01 agosto 2018 ore 21.15, compagnia teatrale ”la bottega del rebardò” di Roma. Sugo finto di Gianni Clementi, regia di
Enzo Ardone. Degustazione: bucatini alla matriciana. Domenica 05 agosto 2018 - ore 21.15. Compagnia teatrale “L’armonia” di Trieste. Stupendo! di
Paolo Dalfovo. Regia: riccardo fortuna. Degustazione: dolce gubana. Mercoledi 08 agosto 2018 - ore
21.15, compagnia teatrale ”Teatroimmagine” di Salzano (Ve), La strana storia del dr. Jekyll & mr.
Hyde di Benoit Roland. Regia di Roberto Zamengo.
Degustazione: risotto con radicchio. Domenica 12
agosto 2018 - ore 21.15, Compagnia Teatrale “il
Mosaico” di Rovigo, il malato immaginario, di Molière, regia di Emilio Zenato. Degustazione: gnocchi
di patate dolci con cannella. Mercoledi 15 agosto
2018 - ore 21.15 , compagnia teatrale “il satiro teatro” di Paese (Tv) abecedario comico dei veneti di
luigi mardegan. regia: luigi mardegan. degustazione:
cocomero. Direzione artistica: gruppo teatrale il
mosaico. Ingresso biglietto unico: euro 8,00.

Sagra di San Bortolo

Dalle 12.00 del 1 a tutto il 2 agosto

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

Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. Francesco, alla presenza dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il Grande Perdono, per ogni anno, in quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le soglie del tempietto francescano. Nel 1279, il frate Pietro di Giovanni Olivi scriveva che “essa indulgenza è di grande utilità al popolo che è spinto così alla confessione, contrizione ed
emendazione dei peccati, proprio nel luogo dove,
attraverso san Francesco e Santa Chiara, fu rivelato lo stato di vita evangelica adatto a questi tempi”.
È possibile viverlo in tutte le chiese, anche a San
Bortolo, giovedì 2 dalle 16.00 alle 18.30.

Biglietti Lotteria Il Perdon d’Assisi

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.

