Foglietto settimanale del 30settembre 2018. XXVI Dom. del Tempo Ordinario (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

«Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua
nel mio nome perché siete di Cristo,
non perderà la sua ricompensa» (Mc 9,38-48)

Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli
apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i
sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si
riassume in una sola parola “comunione con
tutto ciò che vive”: non glielo impedite, perché
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta
il mondo a fiorire è dei nostri.
Chiunque trasmette libertà è
mio discepolo. È bello vedere
che per Gesù la prova ultima
della bontà della fede sta
nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità,
gioia, pienezza di vita. Questo
ci pone tutti, serenamente e
gioiosamente, accanto a tanti
uomini e donne, diversamente
credenti o non credenti, che
però hanno a cuore la vita e si
appassionano per essa, e
sono capaci di fare miracoli
per far nascere un sorriso sul

volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii Gaudium). Gesù
invita i suoi a passare dalla contrapposizione
ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del
bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare
le buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come
dato a noi il sorso di vita
regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere
d'acqua non perderà la sua
ricompensa. Chiunque, e
non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. Gesù
semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua.
Di fronte all'invasività del
male, Gesù conforta: al male
contrapponi il tuo bicchiere
d'acqua; e poi fidati: il peggio
non prevarrà. (Ermes Ronchi).

Domenica 30

Lunedì 1

Martedì 2

XXVI Domenica
del Tempo
Ordinario

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Santa Teresa di 18.30 Messa vespertina
Gesù bambino 18.00 Incontro Caritas cittadine in Commenda
19.00 Incontro ministri straordinari dell’Eucarestia
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Santi Angeli custodi 18.30 Messa vespertina
21.00 Incontro genitori IV elem. (1^ tappa)
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina

Mercoledì 3
Giovedì 4

San Francesco 7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
d’Assisi, patrono 18.30 Messa vespertina
di Rovigo
e dell’Italia

Primo venerdì del mese, comunione agli ammalati
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Veglia missionaria diocesana in Duomo

Venerdì 5

7.30
10.30
14.30
14.30
15.00
15.00
17.00
19.00

Sabato 6

Domenica 7

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
10.00 Messa di apertura anno catechistico
e pastorale
10.30 Messa all’I.R.A.S.
12.00 Messa
19.00 Messa

XXVII Domenica
del Tempo
Ordinario

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
sospesa la messa in Casa Albergo
Incontro genitori II elem. (1^ tappa)
Incontro bambini II elem. (1^ tappa)
Incontro genitori III elem. (1^ tappa)
Incontro bambini III elem. (1^ tappa)
Incontro ragazzi 1a Media
Messa vespertina coi ragazzi di 1a media

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
10.00 Messa per la Festa dei Nonni animata
da Scuola Infanzia Elisa Merlin
10.30 Messa dei nonni in Casa Albergo
12.00 Messa
13.00 Pranzo dei nonni in Centro Comunitario
15.30 Incontro diocesano ministri straordinari comunione
18.00 Incontro genitori 1a superiore
19.00 Messa

Domenica 7 ottobre

Domenica 30 settembre

Domenica
prossima
7
ottobre si vivrà
la festa dei
nonni, angeli
custodi di tutti
noi. La messa
delle
ore
10.00 vedrà la
partecipazione
dei bambini
della Scuola Materna Elisa Merlin, che alla
fine della celebrazione dedicheranno un
canto ai nonni. La comunità festeggerà i
nonni con un pranzo comunitario alle
ore 13.00 in Centro Comunitario, preparato dal San Bortolo Insieme, a cui i
nonni di ogni età possono aderire; è possibile iscriversi fino a martedì 3 in sacrestia.
Anche l’I.R.A.S. propone un giorno di festa
per i nonni, per questo la messa di domenica 7 si svolgerà in Casa Albergo, sospendendo quella del sabato mattina precedente.

Domenica 30 settembre è previsto l’inizio
dell’anno pastorale
della nostra comunità.
Tutte le realtà associative e i gruppi parrocchiali sono invitati a
partecipare a questo
importante momento di corresponsabilità, comprendendo: Consiglio pastorale parrocchiale, Consiglio affari
economici, Catechisti, Animatori, Caritas e Centro d’ascolto, gruppo lettori, animatori del canto e coristi, chierichetti, redazione del San Bortolo, diffusori del giornale
parrocchiale, comitato San Bortolo Insieme, Polisportiva
San Bortolo, gruppo famiglie, Scuola Materna Elisa
Merlin, ministri straordinari dell’Eucarestia, volontari
Anteas e IRAS, volontari ospedalieri, Mosaico gruppo
teatrale, sacrestani e volontari delle pulizie in chiesa
(Santa Marta), gruppo persone vedove, Giovani in
Cammino. Se qualche gruppo non è stato indicato, ce lo
faccia presente ben volentieri, nessuno si senta escluso! Ogni gruppo è chiamato ad un gesto di carità concreta, portando generi alimentari in ceste che saranno
portati in offertorio e gestiti dalla Caritas parrocchiale. Il
ritrovo è presso il chiostro degli Olivetani alle ore
9.45.

Festa dei nonni

Questa settimana

Nuovo anno
Catechistico insieme

Inizia l’anno catechistico
e si avviano i gruppi genitori: martedì 2 ottobre,
ore 21.00, si incontreranno i genitori dei bambini di IV elementare;
sabato 6 ottobre, ore
14.30 genitori e bambini II elementare; ore
15.00 genitori e bambini III elementare;
ore 17.00 incontro e messa ragazzi di 1a
Media. I bambini di prima elementare
inizieranno domenica 14 ottobre alla
messa delle ore 10.00, insieme coi loro
genitori. Per info e iscrizioni, consultate il
sito della parrocchia:
www.sanbortolo.parrocchie.it

Apertura anno Pastorale

Giovedì 4 ottobre

S. Francesco patrono Rovigo
Giovedì 4 ottobre la nostra città è in
festa per il proprio patrono, San Francesco. Il vescovo celebrerà l’Eucarestia
presso la parrocchia di San Francesco
giovedì alle ore 18.30: siamo invitati a
parteciparvi in segno di amicizia tra
parrocchie.

Venerdì 5 ottobre in Duomo

Veglia missionaria diocesana

Venerdì 5 ottobre alle ore 21.00 inizieremo il mese missionario, con una veglia di preghiera in Duomo assieme
al vescovo Pierantonio. Il tema di quest’anno è: Insieme
ai giovani, portiamo il Vangelo a
tutti.

Il filo del vestito

Nella mia comunità, Signore,
aiutami ad amare,
ad essere come il filo
di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede se non il
sarto
che ce l'ha messo.
Tu, Signore, mio sarto,
sarto della comunità,
rendimi capace
di essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede
tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa
tua Chiesa,
perché è l'amore che tiene
insieme i vari
pezzi.
(Madeleine
Debrel)

Domenica 7 ottobre al don Bosco

Ministri straordinari

Domenica 7 e 14 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 al Centro
Giovanile San Giovanni Bosco a Rovigo avranno luogo gli
incontri formativi per i Ministri straordinari della Comunione. Per i Ministri il cui
mandato triennale è in scadenza si richiede la lettera di rinnovo da parte del
Parroco. Il primo incontro sarà presieduto dal Vescovo Mons. Pierantonio Pavanello. I ministri straordinari della parrocchia si danno appuntamento a lunedì 1
ottobre alle 19.00 in canonica.

Proposte per fidanzati verso il matrimonio

Cammino verso il matrimonio

I fidanzati o conviventi che desiderano intraprendere il cammino che li
accompagna al matrimonio cristiano, potranno scegliere nel nostro vicariato di Rovigo tra tre percorsi (che si svolgeranno tutti e 3 con ugual
modalità secondo le indicazioni diocesane):
- presso la Parrocchia del Duomo a iniziare dal 26 ottobre 2018 (ore 21)
- presso la Parrocchia di San Bortolo con inizio l'11 gennaio 2019 (ore21)
- presso la Parrocchia di Borsea a iniziare dal 1 marzo 2019 (ore 21)
E' opportuno cominciare il cammino anche se non si è ancora presa con
certezza la decisione di unirsi in matrimonio, in questo caso sarà d'aiuto
per favorire un adeguato discernimento. La partecipazione va segnalata
in anticipo rivolgendosi al Parroco della propria parrocchia.

Nuova iscrizione al cammino di catechesi parrocchia di San Bortolo

Si può ritagliare e compilare questa scheda, consegnandola ai parroci in canonica, per iscrivere i figli
al cammino di catechesi 2018/2019. Verrete contattati direttamente dai catechisti per indicazioni sull’inizio del cammino in ottobre. A questa scheda di iscrizione è necessario allegare il certificato di
Battesimo, se non si è vissuto il Battesimo a San Bortolo.
Nome:……………………………………. Cognome:……………………………………………………………
Data di nascita:…………………………. Classe scolastica frequentante:……….………………………….
Nome della Scuola frequentata: ………………………………………………………………………………..
Cognome e nome del papà:……………………………………………………………………………………..
Cognome e nome della mamma: ………………………………………………………………………………
Indirizzo di domicilio:.. …………………………………………………………………………………………...
Città:…………………………………………… telefono: ……………………………………………………….
Cellulare:………………………………………. mail: …………………………………………………………
I dati raccolti saranno soggetti ai vincoli di legge in materia di Privacy (D.Lgs 196/2003)

