Foglietto settimanale del 14 ottobre 2018. XXVIII 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

«Maestro buono, che cosa devo fare per avere
in eredità la vita eterna?» (Mc 10,2-16)

Ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro:
come uno che ha fretta, fretta di vivere. Come
faccio per ricevere la vita
eterna? Termine che non
indica la vita senza fine,
ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto (non
frodare) che non riguardano Dio, ma le persone; non
come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita di Dio
che è amore. Maestro,
però tutto questo io l'ho già
fatto, da sempre. E non mi
ha riempito la vita. Vive quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”.
Il maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome,
ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne
andò triste perché aveva molti beni. Nel Vangelo

molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che
cosa hanno di diverso questi
ricchi che Gesù amava, sui
quali con il suo gruppo si
appoggiava? Hanno saputo
creare comunione: Zaccheo
e Levi riempiono le loro case
di commensali; Susanna e
Giovanna assistono i dodici
con i loro beni (Luca 8,3).
Non porre la tua sicurezza
nell'accumulo, ma nella condivisione. Seguire Cristo non
è un discorso di sacrifici, ma
di moltiplicazione: lasciare
tutto ma per avere tutto.
Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a
dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e
ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio?
Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento
fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se
non della zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è addizione di vita. (Ermes Ronchi).

Domenica 14

Lunedì 15

7.30
10.00
10.30
XXVIII Domenica
12.00
del Tempo
15.30
Ordinario
16.00
19.00

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Santa Teresa di
18.30 Messa vespertina
Gesù
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale

Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa con i genitori e bambini 1a elementare
Messa presso I.R.A.S.
Messa
Incontro diocesano ministri straordinari comunione
Battesimo di Tommaso Zamarra
Messa

Sant’Ignazio di
Antiochia

San Luca

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Incontro genitori 2a Media
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Incontro genitori V elementare

Venerdì 19

18.30 Messa vespertina
21.00 “Lodate il Signore perché è buono”. Serata di
spiritualità verso la Madonna delle Grazie in Duomo

Sabato 20

7.30
10.30
13.00
14.30
15.00
15.15
16.00
17.00
19.00

Domenica 21

XXIX Domenica
del Tempo
Ordinario
Giornata
Missionaria
mondiale

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa in Casa Albergo
Incontro giovani II - V superiore
Incontro bambini IV elem. (1^ tappa)
Incontro bambini III elem. (1^ tappa)
Incontro ragazzi 2a media
Mensile di Incontro Matrimoniale
Inizio duegiorni in GP2 ragazzi 3a media
Messa vespertina

7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
10.00 Messa Giornata missionaria mondiale animata
dalla Famiglia Missionarie della Redenzione
10.30 Messa presso I.R.A.S.
11.30 Incontro genitori e bambini III elementare
12.00 Messa animata da III elementare. Battesimo di
Tommaso Ghirardello
19.00 Messa vespertina

Questa settimana

Cammino catechesi insieme

Continua il cammino catechistico e si avviano i gruppi genitori: mercoledì 17 ore 21.00 sono invitati i
genitori ragazzi 2a media; giovedì 18 ore 21.00 i genitori bambini III elementare; sabato 20 ore 14.30
bambini IV elementare; ore 15.00 bambini III elementare; ore 15.15 ragazzi 2a media; i ragazzi di 3a
media iniziano l’esperienza della 2giorni in Casa GP2, insieme ai loro animatori. Di sotto segnaliamo il
contatto mail tra i catechisti e animatori di riferimento per classe:
Seconda elementare: Fabio Signorin (signorinfabio@gmail.com)
Terza elementare: Ilaria Castaldelli (ilariacastaldelli@gmail.com)
Quarta elementare: Stefania Ferrigato (stefaniaferrigato@gmail.com)
Quinta elementare: Paolo Pomari (k.zagato72@gmail.com)
Prima media: Erica Bozzolan (erica.boz@libero.it)
Seconda media: Luisa Saltarin (luisa.saltarin@gmail.com)
Terza media: Cristina Campion (guidoliva@libero.it)
Prima superiore: Giulia Ferrari (giuliaferrari1979@gmail.com)
Seconda superiore: Valeria Mariotto (valeriamariotto5@gmail.com)
Terza, quarta e quinta superiore: Carlo Cominato(carlo.cominato@gmail.com)

Domenica 14 ottobre

Domenica 28 ottobre iniziativa per famiglie

ni 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.

Domenica 28 ottobre la Casa pe famiglie Cà Verta (via Forlanini) propone un’oasi di spiritualità: ore 9.30 Accoglienza;
10.00 inizio attività; 12.30 pranzo insieme porta-offri-condividi;
14.30 inizio attività; 16.00 fine attività e preparazione della
S.Messa; 16.15 Celebrazione della S.Messa; 17.00 Arrivederci! Per iscriversi è necessario inviare una email a caverta.rovigo@gmail.com. E’ possibile iscriversi fino ad una settimana prima della giornata scelta (per motivi organizzativi)
Per informazioni telefonare allo 0425 360825 oppure 338
1304409

Ministri straordinari Oasi a Cà Verta:
Domenica 14 ottobre dalle 15.30 alle I cinque linguaggi dell’amore
17.30 al Centro Giovanile San Giovan-

Domenica 11 novembre

Verso la Giornata del Ringraziamento

Vivremo domenica 11 novembre la Giornata
del Ringraziamento, dal tema “Secondo la
propria specie..per la diversità, contro la disuguaglianza”. Scrive Papa Francesco: Quando
la Scrittura parla del creato, lo fa sempre con
un tono di ammirato stupore per la varietà
delle creature che vivono in essa. Fin dalla
prima pagina essa sottolinea come Dio benedica la bontà di questa vita plurale e differenziata: In parrocchia vivremo la messa delle 10.00 come
messa del Ringraziamento, cui seguirà la benedizione delle automobili e degli strumenti agricoli
sulla piazza davanti la Chiesa. Il comitato San Bortolo Insieme organizza un pranzo comunitario
alle ore 13.00 in Centro Comunitario: è possibile iscriversi fin da ora in sacrestia.

Giornata Missionaria mondiale domenica 21 ottobre prossimo

Giovani per il Vangelo

Si celebra in tutto il mondo domenica 21 ottobre prossimo la 92a
Giornata Missionaria mondiale. Scrive Papa Francesco: “Cari
giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù
ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani,
che vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli
di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la
certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si
apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede», scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto
amava i giovani e a loro si è molto dedicato. Ogni uomo e donna è
una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla
terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come
forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in
avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto
la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della
speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa
intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su
questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo».

Sinodo dei giovani dal 3 al 28 ottobre

Venerdì 19 ottobre in Duomo

I giovani, la fede e il discer- Madonna delle Grazie
Venerdì prossimo alle
nimento vocazionale
ore 21.00 in Duomo vi
Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso
il Sinodo volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen.

sarà una serata di spiritualità in onore della
Madonna delle Grazie,
amata da tutta la città di
Rovigo. Il tema della
serata: Lodate il Signore perché è buono (Sal
136). Maria è buona
della bontà di Dio; sarà
animata dal Centro Mariano e dal Conservatorio F. Venezze di Rovigo.

Da domenica 28 ottobre orario invernale
Messa feriale: ore 18.00
Messa pre-festiva e festiva:
ore 18.30

