Foglietto settimanale del 6 ottobre 2019. XXVII 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

«Gli apostoli dissero al Signore:
“Accresci in noi la fede!”»
(Lc 17,5-10)

Se tuo fratello torna e dice:
sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi dispiace”,
ma: “mi converto, cambio modo di fare”, allora tu gli darai
fiducia, gli darai credito, un
credito immeritato come fa Dio
con te; tu crederai nel suo
futuro. Questo è il perdono,
che non guarda a ieri ma al
domani; che non libera il passato, libera il futuro della persona. Gli apostoli tentennano,
temono di non farcela, e allora:
“Signore, aumenta la nostra
fede”. Accresci, aggiungi fede.
È così poca! Preghiera che Gesù non esaudisce,
perché la fede non è un “dono” che arriva da
fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato. Ne basta poca di
fede, anzi pochissima, meno di un granello di
senape. Efficace il poeta Jan Twardowski:
«anche il più gran santo/ è trasportato come un
fuscello/ dalla formica della fede». Tutti abbiamo

visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli
spettacolari - neanche Gesù ha
mai sradicato piante o fatto danzare i colli di Galilea - ma per il
prodigio di persone capaci di un
amore che non si arrende. Ed
erano genitori feriti, missionari
coraggiosi, giovani volontari
felici e inermi. La seconda parte
del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da
tre parole spiazzanti: quando
avete fatto tutto dite “siamo servi
inutili”. Siamo servi senza pretese, senza rivendicazioni, senza
secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un mondo che parla il linguaggio del
profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre la strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il servizio non è
inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il
nostro modo di sradicare alberi e farli volare.
(Ermes Ronchi)

Domenica
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Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11

8.00
8.30
10.00
10.30
XXVII
11.00
domenica del TO 12.00
Passami il Pane 17.30
Raccolta Caritas 19.00
Beata Vergine
del Rosario

7.30
18.00
18.30
19.00

Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa apertura anno pastorale in parrocchia
Messa presso Casa Albergo
III elementare: incontri genitori
Messa
I superiore: ragazzi e genitori
Messa
Messa presso Ancelle della SS.ma Trinità
Preghiera del Rosario
Messa vespertina
Adorazione eucaristica fino alle 19.45

7.30 Messa Ancelle SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Incontro Presidenza Consiglio Pastorale
7.30
18.30
19.00
21.00

Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
Messa vespertina
Preghiera per i poveri, cappella San Gregorio
Incontro genitori III media

7.30 Messa presso Ancelle della SS.ma Trinità
18.30 Messa vespertina
21.00 Incontro genitori II media
7.30 Messa presso Ancelle SS.ma Trinità
2° venerdì del
mese: comunio- 15.30 Incontro Centri Ascolto in Caritas diocesana
ne agli ammalati 18.30 Messa vespertina

Sabato 12

12.30
15.00
15.00
15.30
16.00
17.30
18.00
19.00
21.30
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7.45
8.00
8.30
10.00
XXVIII
domenica del TO 10.30
11.00
12.00
17.00
19.00

gruppo giovani (’99-’00-’01) pranzo + incontro
III elem: bambini // genitori
V elem: bambini // genitori
III media ragazzi - uscita a Lendinara
I media ragazzi // genitori
II media ragazzi
Anniversario di Matrimonio
Messa prefestiva
Nella notte benedite il Signore. Adorazione
Preghiera delle lodi in chiesa
Messa
Messa presso Ancelle della S.ma Trinità
Messa con i bambini I elementare
Messa presso Casa Albergo
I elementare: genitori // bambini
Messa
Assemblea parrocchiale in Seminario
Messa

Raccolta generi prima necessità

Passami il Pane

Questo sabato 5 e domenica 6 ottobre prossimi, alle porte della Chiesa, raccoglieremo generi
alimentari e prodotti per
igiene personale.
Quanto raccolto sarà
dato alle persone in
difficoltà accolte dal
Centro Ascolto Caritas.

Domenica 13 ottobre in Seminario

Assemblea parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale invita tutte le
persone che hanno a cuore la comunità di San Bortolo, a partecipare ad un
momento assembleare
domenica 13 ottobre,
dalle 17.00 alle 19.30,
presso il Seminario diocesano (ingresso da via Giovanni Pascoli 51).
Affronteremo insieme alcune proposte per l’anno
pastorale a venire: iniziative sociali e culturali, la
vita della comunità, la prossima Sagra dell’agosto
2020. Al termine, per chi desidera, ci fermeremo a
cena con un “porta e offri”. Sentitevi davvero i
benvenuti e attesi a questo momento di vita comunitaria.

Sabato 12 ottobre dalle 21.30

Da questa domenica

Inizio catechismo &
animazione

Prende avvio l’esperienza di catechesi
per ragazzi e famiglie.
Pubblichiamo un referente per ogni gruppo
catechistico cui fare
riferimento:
1a elementare: Maddalena Caliolo
(329.6616675); 2a elementare: Luca Borgato
(349.1418666); 3a elementare: Paolo Pomari
(335.6413705); 4a elementare: Ilaria Castaldelli
(347.5106303); 5a elementare: Martina Romagnolo (3489920906); 1a media: Mosaico gruppo
Teatro (0425.200255); 2a media: Erica Bozzolan
(349.2862859); 3a media: Luisa Saltarin
(338.5410945); 1 superiore: Cristina Campion
(349.4790849); 2a e 3a superiore: Valeria Mariotto (349.8640193); 4a e 5a superiore: Thomas
Cesare (349.6896359); universitari; Carlo Cominato (377.4749100). Le date degli incontri sono
pubblicati nel foglietto parrocchiale. I bambini di
prima elementare si incontrano domenica 13
ottobre alla messa delle 10.00. sul sito della
parrocchia è possibile scaricare la scheda di
iscrizione al catechismo.

Lunedì 7 ottobre ore 18.00

Madonna del Rosario

Vivremo sabato prossimo, dalle
21.30 alle 22.30, l’adorazione
eucaristica mensile silenziosa in
cappella San Gregorio. Ingresso
dal chiostro degli Olivetani.

Lunedì 7 ottobre, memoria
della Madonna del Rosario,
alle ore 18.00 pregheremo
il Rosario in Chiesa. Alle
18.30 la messa vespertina;
dalle 19.00 alle 19.45 un
tempo di adorazione eucaristica per tutti, animato dai
ministri per l’Eucarestia

Mercoledì 9 ottobre

Progetto “Conta su di noi”

Nella notte benedite
il Signore

Preghiera per i poveri

Mattinate insieme

Mercoledì 9 ottobre, dalle 19.00 alle 19.30, la Dalle 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì in
comunità di Sant’Egidio propone un momento di Centro Comunitario, sono benvenute tutte le perpreghiera per i poveri in cappella San Gregorio.
sone che desiderano vivere un momento in compagnia, grazie al Progetto “Conta su di noi”.

Teatro BartoloBlu

Entro il 13 ottobre 2019

SABATO 12 OTTOBRE, ore
21.00: Cosmo 432 (pop internazionale) // Greyhound (west coast
africano) con ospite d'onore Massimo Brancalion Beppe Canto dei
Tanto Par Ridare.

Le coppie che desiderano iniziare un percorso di
preparazione al matrimonio cristiano in questo
anno pastorale 2019/2020 sono pregate di segnalare la loro intenzione direttamente ai parroci entro domenica 13 ottobre. Si consiglia di avviare
la preparazione con adeguato anticipo rispetto alla
celebrazione delle nozze. Sul sito della parrocchia
http://sanbortolo.parrocchie.it/cammino-fidanzati/ è
presente la scheda di iscrizione da consegnare
in parrocchia.

Festival dei
gruppi musicali

Preghiera di Atenagora

La guerra più dura

Bisogna fare la guerra più dura
che è la guerra contro noi stessi.
È necessario giungere a disarmarci.
Io ho combattuto questa guerra per molti anni.
È stato terribile. Molto terribile.
Ma posso affermare che adesso sono disarmato. Non ho paura di niente e di nessuno;
l'amore allontana la paura.
Sono disarmato dal voler avere ragione,
dal giustificarmi screditando gli altri.
Non mi chiudo nel mio castello
né m'inorgoglisco delle mie ricchezze.
Accolgo e condivido.
Non mi aggrappo assolutamente
alle mie idee e ai miei progetti.
Se mi si presentano proposte migliori o almeno
buone le accetto senza alcun impedimento.
Ho rinunciato a fare confronti.
Ciò che è buono, vero, reale, per me è sempre
il meglio. Per questo non ho paura.
Quando non si possiede nulla
non si ha paura di nulla.
Se uno si disarma, se smette di possedere,
se si apre al Dio fatto uomo
che fa nuove tutte le cose,
allora Egli fa sparire
il passato negativo
e ci apre il panorama
di un tempo nuovo
in cui tutto è possibile.

Iscrizione al cammino
matrimonio cristiano

Pellegrinaggio in Terra Santa

Sulle orme di Gesù

Stiamo organizzando
un pellegrinaggio 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, spostamento in pullman
a Nazareth. Venerdì 3 la Galilea: Nazareth, basilica Annunciazione, sito archeologico di Sepphoris, santuario della Trasfigurazione sul Tabor.
Sabato 4 il lago di Tiberiade: Cafarnao, Tabgha,
Magdala, santuario delle Beatitudini. Domenica 5
la valle del Giordano: Gerico, Qumran, mar Morto. Lunedì 6 la Gerusalemme cristiana: Santo
Sepolcro, via dolorosa, monte degli Ulivi. Martedì
7 la Gerusalemme dei popoli: museo ebraico,
muro della preghiera, quartiere armeno, Cenacolo. Mercoledì 8: Betlemme e Ein Karim. Giovedì
9: Jaffa e ritorno in volo Tel-Aviv Venezia. Ulteriori informazioni su costo e sul viaggio saranno
possibili la settimana prossima.

