Foglietto settimanale del 4 agosto 2019. XVIII 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

«Anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita
non dipende da ciò che egli possiede!»

La campagna di un
uomo ricco aveva dato
un raccolto abbondante. Una benedizione
del cielo, secondo la
visione biblica; un
richiamo a vivere con
molta attenzione,
secondo la parabola di
Gesù. Nel Vangelo le
regole che riguardano
la ricchezza si possono ridurre essenzialmente a
due soltanto: 1. non accumulare; 2. quello che
hai ce l'hai per condividerlo. Scrive san Basilio
Magno: «E se poi riempirai anche i nuovi granai
con un nuovo raccolto, che cosa farai? Demolirai
ancora e ancora ricostruirai? Con cura costruire,
con cura demolire: cosa c'è di più insensato? Se
vuoi, hai dei granai: sono nelle case dei poveri».
I granai dei poveri rappresentano la seconda
regola evangelica: i beni personali possono e
devono servire al bene comune. Invece l'uomo
ricco è solo al centro del suo deserto di relazioni,
avvolto dall'aggettivo «mio» (i miei beni, i miei
raccolti, i miei magazzini, me stesso, anima mia),

avviluppato da due
vocali
magiche
e
s t r e g a t e
«io» (demolirò, costruirò, raccoglierò...).
Quell'uomo ha già
allevato e nutrito la
morte dentro di sé con
le sue scelte. È già
morto agli altri, e gli
altri per lui. La morte
ha già fatto il nido nella sua casa. Perché, sottolinea la parabola, la tua vita non dipende dai tuoi
beni, non dipende da ciò che uno ha, ma da ciò
che uno dà. La vita vive di vita donata. Noi siamo
ricchi solo di ciò che abbiamo dato via. Alla fine
dei giorni, sulla colonna dell'avere troveremo
soltanto ciò che abbiamo avuto il coraggio di
mettere nella colonna del dare. Così è di chi
accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Chi accumula «per sé», lentamente muore. Invece Dio regala gioia a chi produce amore;
e chi si prede cura della felicità di qualcuno,
aiuterà Dio a prendersi cura della sua felicità. .
(Ermes Ronchi)
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8.00
8.30
XV IIII
10.00
domenica del TO
10.30
12.00
Perdon
d’Assisi

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Disponibilità al sacramento del Perdono dalle
17.00 alle 19.00
19.00 Messa
Ultima settimana di Animazione Estiva
Comunione agli ammalati
7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina

Lunedì 5

Martedì 6

7.30
10.30
Trasfigurazione
18.30
del Signore
19.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Funerale di Alberto Werter Erbacci
Messa nella festa della Trasfigurazione
Adorazione eucaristica guidata fino alle 19.45
Serata finale animatori Estate Insieme

7.30 Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
18.30 Messa vespertina

Mercoledì 7
Giovedì 8

San Domenico

Venerdì 9

Santa Teresa
Benedetta della
Croce, patrona
d’Europa

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
Secondo venerdì del mese, comunione agli ammalati
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina nella festa di S. Benedetta
19.00 Preghiera del Rosario per l’Europa

Sabato 10

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
10.30 Messa in Casa Albergo
Disponibilità al sacramento del Perdono dalle
San Lorenzo,
17.00 alle 19.00
diacono e martire 19.00 Messa
21.30 «Nella notte benedite il Signore». Adorazione
eucaristica silenziosa fino alle 22.30 in cappella
San Gregorio
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Martedì 6 agosto Festa

Questa domenica 4 agosto

Martedì 6 agosto la Chiesa fa
memoria della Trasfigurazione
di Nostro Signore. Sant’Agostino spiega, nel Discorso 78, che
i suoi vestiti sono la sua Chiesa.
«Se i vestiti non fossero tenuti
ben stretti da colui che l’indossa, cadrebbero. Che c’è di strano se mediante il
vestito bianchissimo viene simboleggiata la Chiesa, dal momento che sentite dire dal profeta
Isaia: Anche se i vostri peccati fossero come
scarlatto, lì farò diventare bianchi come neve (Is
1, 18)?». Dunque anche se i peccati commessi
dagli uomini di Chiesa fossero di colore rosso
scarlatto, la sua Sposa avrebbe comunque un
abito candido e rilucente grazie al Sole, Cristo».
La nostra Chiesa è interamente costruita attorno
alla Trasfigurazione del Signore, giorno essenziale per i monaci: vivremo la messa delle
18.30 e successivamente un tempo di Adorazione Eucaristica guidata fino alle 19.45.

Il Perdon d’Assisi si è vissuto
giovedì 1 e venerdì 2 agosto,
ma questa domenica è
possibile per tutte le chiese parrocchiali e le basiliche francescane di tutto il
mondo ottenere il Perdono di
Assisi. Sono necessarie
alcune condizioni per poter
ottenere l’indulgenza plenaria: una confessione, la partecipazione alla Messa e l’Eucaristia, il rinnovo durante la visita della propria
professione di fede recitando il Credo e il
Padre Nostro, infine pregare secondo le intenzioni del Papa e per il Papa. Padre Simone
Ceccobao, santuarista della Porziuncola, spiega
il senso profondo del Perdono di Assisi: «Forse
oggi sembra poco attuale parlare di perdono;
forse oggi può sembrare più attuale parlare di
fermezza, di sicurezza, di confini, perché forse
oggi la misericordia e il perdono ci sembrano un
amore poco affidabile. Invece Francesco ci suggerisce che la misericordia è l’emergenza che
alberga nel cuore di ogni uomo. Credo che la
festa del perdono nasca a partire da questa
emergenza. Questa richiesta così forte e audace
al Signore di Francesco d’Assisi, la compie dopo
aver fatto un bagno di spine. Francesco vive due
anni di crisi dolorose: le spine del dubbio, le
spine della tentazione … Francesco dentro quelle spine vi si getta e vede che quelle spine, bagnate dal suo sacrificio, dal suo sangue, diventano rose. Ed è questo il miracolo che quotidianamente qui si realizza».

Trasfigurazione Signore

Venerdì 9 agosto 18.30 e 19.00
Santa Teresa Benedetta
della Croce, Edith Stein

Perdon d’Assisi

Edith Stein nacque nel 1891 a
Wroclaw – Breslau in Germania. Nata e formata nella religione ebraica, insegnò egregiamente per diversi anni filosofia, tra grandi difficoltà. Accolse la vita nuova in Cristo
attraverso il sacramento del
Battesimo e, preso il nome di Teresa Benedetta
della Croce, fece il suo ingresso tra le Carmelitane
scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura.
Durante la persecuzione nazista, esule in Olanda,
venne catturata e nel 1942 deportata nel campo di
concentramento di Oswiecim – Auschwitz presso È bello ritrovarsi nella notte di San Lorenzo per
Cracovia in Polonia, dove venne uccisa nella ca- l’Adorazione Eucaristica silenziosa in cappella
mera a gas. Nel 1998 viene canonizzata da GioSan Gregorio sabato 10 agosto
vanni Paolo II e, nel 1999, dichiarata, con S. Brigidalle 21.30 alle 22.30. Dopo l’ada di Svezia e S. Caterina da Siena, Compatrona
dorazione.. contempleremo le
dell’Europa. Pregheremo nell’Eucarestia delle
stelle cadenti dal monastero.
18.30 e alle 19.00 il Rosario per l’Europa

Sabato 10 agosto dalle 21.30

Nella Notte benedite
il Signore

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 18.00 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.

