Foglietto settimanale del 20 ottobre 2019. XXIX 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

«Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1-8)

Un maestro spirituale dei monaci
antichi, Evagrio il Pontico, ci
assicura: «Non compiacerti nel
numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo
cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando
lontano». Intimità: pregare alle
volte è solo sentire una voce
misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti
amo. E tentare di rispondere.
Pregare è come voler bene, c'è
sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno,
lo ami giorno e notte, senza smettere mai. Basta
solo che ne evochi il nome e il volto, e da te
qualcosa si mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te
qualcosa si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo desiderio di preghiera
è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non pensa in
continuazione alla creatura che vive in lei, diven-

ta sempre più madre a ogni battito
del cuore. Il Vangelo ci porta poi a
scuola di preghiera da una vedova,
una bella figura di donna, forte e
dignitosa, anonima e indimenticabile, indomita davanti al sopruso.
C'era un giudice corrotto. E una
vedova si recava ogni giorno da lui
e gli chiedeva: fammi giustizia
contro il mio avversario! Una donna
che non si arrende ci rivela che la
preghiera è un no gridato al «così
vanno le cose», è il primo vagito di
una storia neonata: la preghiera cambia il mondo
cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova, che è carne di Dio in cui
grida la fame di giustizia. Perché pregare? È
come chiedere: perché respirare? Per vivere!
Alla fine pregare è facile come respirare.
«Respirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi.
Allora la preghiera è facile come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.
(P. Mazzolari). (Ermes Ronchi)
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7.30 Messa presso Ancelle della SS.ma Trinità
16.00 Funerale di Gigliola Ghersini Romagnolo
18.30 Messa vespertina

Lunedì 21
Martedì 22

San Giovanni
Paolo II

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Funerale di Ida Rozzarin
Messa vespertina
Preghiera per i malati in cappella San Gregorio,
con comunità di Sant’Egidio
21.00 Prove corale parrocchiale
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Guanella

Beata Vergine
delle Grazie
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7.30 Messa presso Ancelle della SS.ma Trinità
17.30 3° Incontro formazione volontari “Conta su di noi”
18.30 Messa vespertina
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Preghiera delle lodi in chiesa
Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa Giornata Missionaria mondiale
Messa presso Casa Albergo
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Gruppo giovani 2002-03-04
III elem: bambini
V elem: bambini in visita dalle Missionarie
1a Media: ragazzi incontro in Teatro
2a media: ragazzi
Messa prefestiva
Gruppo famiglie
Festival dei gruppi musicali, Teatro BartoloBlu
Preghiera delle lodi in chiesa
Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa
Messa presso Casa Albergo
Messa con bambini e genitori IV elementare
Messa
«Il giuoco» di F. Dostoevskij, Teatro BartoloBlu

Domenica 20 ottobre

Da Domenica 27 ottobre

Celebriamo questa domenica la
giornata missionaria mondiale,
in particolare la
messa delle 10.00 sarà animata dalle Missionarie della Redenzione.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27
ottobre passeremo
dall’ora legale all’ora
solare. Da domenica
27 ottobre le messe
vespertine saranno anticipate di mezz’ora: le
messe prefestive e festive saranno celebrate
alle ore 18.30, le messe feriali alle ore 18.00

Giornata missionaria

Sabato 26 ottobre ore 19.00

Famiglie Insieme

Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 19.00, ci
sarà incontro del gruppo famiglie, con cena di
condivisione insieme in Centro Comunitario. I
bambini e i ragazzi saranno accolti in uno spazio
tutto per loro. Volentieri chi desiderasse partecipare si senta ben accolto!

Progetto “Conta su di noi”

Mattinate insieme

Dalle 10.00 alle 12.00, dal
lunedì al venerdì in Centro
Comunitario, sono benvenute tutte le persone che
desiderano vivere un momento in compagnia, grazie al Progetto “Conta su
di noi”. Lunedì: gioco del burraco; martedì: passeggiata; mercoledì: laboratorio per Natale; giovedì: Inglese per tutti; venerdì: Spagnolo per tutti!

Domenica 10 novembre

Festa Ringraziamento

Vivremo domenica 10 novembre la Giornata
nazionale del Ringraziamento. Alla messa delle
10.00 è prevista la benedizione delle automobili e
degli attrezzi agricoli; il comitato
San Bortolo Insieme organizza
anche un prelibato pranzo del
Ringraziamento presso il Centro
Comunitario, alle ore 13.00. È possibile iscriversi in sacrestia.

Orari messe vespertine

A partire da domenica 27 ottobre

Messe Pre- e Festive: ore 18.30
Messe Feriali: ore 18.00
Mercoledì 23 ottobre ore 19.00

Preghiera per i malati

Mercoledì prossimo alle 19.00 la
comunità di Sant’Egidio proporrà un momento di preghiera
ricordando le persone ammalate. L’ingresso è dal chiostro
degli Olivetani per accedere alla cappella di San
Gregorio.

Sabato 26 ottobre Teatro BartoloBlu

Festival gruppi musicali

Continua con grande successo il
Festival dei gruppi musicali, iniziativa
del Bandiera Gialla con scopo di
beneficenza a favore del reparto di
oncologia dell’Ospedale di Rovigo.
Sabato 26 ottobre ci saranno le esibizioni di Sextone (anni 60) // Only
one Red (pop rock italiano e straniero) // I Soliti Malaspina (cantautori
dagli anni 70 in poi). Per info e prenotazioni, contattare Davide Rossi:
347.1183904

Questa domenica, tempo di famiglia

Oasi a Cà Verta

In un tempo in cui la comunicazione è fortemente
condizionata dai “social”, una proposta per ritrovare tempi di sosta dalla connessione, per una
vita più vera. Info: caverta.rovigo@gmail.com

Domenica 27 Teatro BartoloBlu

Pellegrinaggio in Terra Santa

La ludopatia, la
dipendenza
al gioco
d’azzardo, alle
s l o t
machine, gratta e vinci, videopoker, è una tremenda piaga che sta rovinando intere famiglie,
anziani e persone in situazione di fragilità. Rovigo si trova ad essere tra le province in cui si
sono maggiormente moltiplicati questi luoghi di
inferno e solitudine. Pensando ad un teatro di
proposta civile, la compagnia Minimiteatri mette
in scena il capolavoro di Fedor Dostoevskij “Il
giocatore”, domenica 27 ottobre ore 21.00
Teatro BortoloBlu. Attori: Marino Bellini, Lahire
Tortora e Paolo Rossi. Info e prenotazioni:
33.2179869.

naggio parrocchiale in Terra
Santa accompagnati da don
Andrea e don Christian, un viaggio spirituale in Israele, il quinto
vangelo scritto su pietra. La settimana prevista è da giovedì 2 a giovedì 9 gennaio 2020, con il programma così scandito. Giovedì 2: volo Venezia - Tel Aviv; Venerdì 3 la Galilea. Sabato 4 il lago di Tiberiade. Domenica 5 la
valle del Giordano. Lunedì 6 la Gerusalemme
celeste. Martedì 7 la Gerusalemme dei popoli.
Mercoledì 8: Betlemme e Ein Karim. Giovedì 9:
Jaffa e ritorno in volo Tel-Aviv Venezia. Ulteriori
informazioni su costo e sul viaggio sono disponibili sul sito parrocchiale e nei pieghevoli in fondo
alla Chiesa. Per informazioni e iscrizioni: GiraMondo viaggi di Rovigo (0425-460548). Necessaria è preiscrizione entro venerdì 25 ottobre per
prenotazione del volo aereo.

terra di Dio
Il “Giuoco” di Dostoevskij In questaStiamo
organizzando un pellegri-

Dio della libertà

Dio della libertà, che non smetti di uscire da te per
donarti all’Altro, contagiaci la libertà di amare, perché nella sequela di Gesù di Nazaret, Figlio tuo e
Signore nostro, abbiamo il coraggio di rischiare la
vita per la libertà, sostenuti nella nostra debolezza e
paura dallo Spirito Santo. Donaci, Signore Gesù, di
essere come te liberi da pregiudizi e dalle paure,
liberi nell’amore, impegnati per la verità e la giustizia del Regno, tanto da null’altro cercare che la fedeltà al Padre, pronti a pagare di persona il prezzo
della libertà. Fa’ che non siamo mai, o Signore, uomini di ordine, né rivoluzionari politici, né asceti puritani, né creature incapaci di deserto, ma uomini liberi
da se stessi, dalle cose, dagli altri, nell’infinita confidenza dell’amore del Padre, nel rischio generoso
dell’amore per gli uomini. Spirito Santo della libertà,
sii tu a contagiarci la libertà del cuore, la festa e la
pace di un’esistenza riconciliata, accolta in dono da
te, spesa nel servizio fedele specialmente di chi non
conosce la libertà. Liberi dalla prigionia del presente,
accoglieremo così in noi e nella storia degli uomini,
nostri compagni di viaggio, il Regno veniente della
libertà. Amen. (Bruno Forte)

Pizzeria ristorante Fennec

Sconto e solidarietà

Il ristorante e pizzeria Fennec (viale porta Po
72), dopo la sagra di San Bortolo, continua
una proposta di sostegno alle iniziative di
carità della parrocchia. Nei giorni feriali del
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e in
tutti i giorni festivi dopo le 22.00, si ha diritto
ad uno sconto immediato alla cassa pari
al 5%. Condizioni per
ricevere lo sconto sono: 1) la prenotazione
obbligatoria e 2) presentare il logo a fianco SPS01 (è possibile
presentarlo anche con
il cellulare). Ad ogni
prenotazione avvenuta
con questo metodo, il
Centro Ascolto Caritas
riceverà una donazione diretta del 5 o 10%
dello scontrino.

