PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 20 SETTEMBRE - 25a del Tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Cesaron - def.o Egidio Babetto
ore 10.00 45° ANNIV. MATRIMONIO ANGELO AGOSTINI - GIUSEPPINA VEDOVATO
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam. Tosato e Ruzza
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - 10° Anniv. def.o Ferruccio e def.a Anna Rosa
ore 11.30 Def.o Mario Fabris - def.i Silvino Facchin e Adriano Vitalba
Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro -50° ANNIV. MATRIMONIO ELLENI GIANFRANCO E MADINI FRANCESCA
ore 19.00 Def.o Vittorio - def.a Laura Parpajola in Braga
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE - San MATTEO
ore 8.30 Def. fam Favaron
ore 19.00 Def.o Luigi Sinigaglia - Def.i Massimo e Giovanni e def.i fam. Pretto
Vincenzo, Anna e Sacchetto (VIVENTI)
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE - San Maurizio
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 32° Anniv. def.o Valter Stella e def.a Valentina Targa
20° Anniv. Severino Carraro e Giuseppe e Sonia
Def.i Vittoria Santon e Gastone Ruffo - 7° def.a Cecchinato Nella
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietrelcina
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso - def.i Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - Def.i Ada Rosato, Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.o Vittorio - def. Giuseppe ed Alba, Ottavino ed Umberto
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE - San Pacifico
ore 8.30 SANTA MESSA IN CHIESA NON IN CIMITERO
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
Def.o padre Flaviano Pisani - Def.i Dante Vitalba, Teresa Mietto, Riccardo Mattiazzo
VENERDÌ 25 SETTEMBRE - S. Cleofa
ore 8.30 Secondo intenzioni dell’offerente
ore 19.00 3° anniv. def.a Ebe Dainese
ore 20.00 Trigesimo Pasquale Finco
SABATO 26 SETTEMBRE - Santi Cosma e Damiano
ore 8.30 Def. fam Fincato
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo e Renzo e def.i fam. Lionello
Def.i Marisa Michelotto, Romano Bottaro, Placido, Nedda
DOMENICA 27 SETTEMBRE - 26a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Paliotto Romeo, Adele e padre Luigi
35° MATRIMONIO DI DEGANELLO OTTORINO E GABRIELLA
ore 10.00 50° MATRIMONIO PIERLUIGI PICCOLO E ANTONELLA SEGAFREDDO
Def.o Giulio Biasi- def.i Otello, Alberto, Angela, Immacolata, Armando e Lina Osler
ore 11.30 Def.i Aldo Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 20 Settembre 2015 - 25a del Tempo odinario
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti
ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo
tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e
avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa
stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un
bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che
mi ha mandato». (Marco 9,30-37)

IL GUINZAGLIO
Non sarò l’unico parroco a cui è capitato di assistere allibito a scene di tirannia esercitate
da un piccolo bimbo, apparentemente buono e dolce, ai danni di genitori terrorizzati
dall’idea di veder deluso il loro piccolo «idolo». Almeno in alcuni casi non è esagerata
l’espressione «genitori al guinzaglio» del figlio: incapacità di arginare il moccioso, panico di
non essere all’altezza, paura di non dargli il supremo meglio del meglio. E lo incontri nelle
attività parrocchiali con atteggiamenti da padrone del mondo che ti fanno prudere le
mani… ma guai anche solo a rimproverarlo con una certa energia.
Gesù pone un bimbo al centro ma certo questo non va compreso come un indulgere alle
profonde insicurezze genitoriali di cui sopra. Il bimbo è al centro perché la famiglia nel
suo complesso è al centro.
Perché più di altri stati di vita rende visibile il fatto che non bastiamo a noi stessi, che di
noi qualcuno sempre si prende cura.
Il bimbo è al centro se richiama la chiesa e la società civile alla serietà ed alla
responsabilità di educare, senza inquinare questa meravigliosa avventura al servizio della
libertà dell’altro con le proprie inconsistenze.
Il bimbo è al centro quando la tenerezza non equivale ad permissività, quando la gioia non è
capriccio.
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio per Domenica 20 Settembre - 25a del Tempo ordinario

Letture: Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 21 settembre: ore 9.15-12.30; 15-16.30
Sabato 26: ore 9.15-12.30

Sabato 26 settembre: ore 17.45-18.45

Incontri sulle OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE E SPIRITUALE
lunedì 21 e 28 sett. e 5 ottobre ore 21 in cappellina a Tencarola

DA

SFAMARE

OGNI GIORNO, A CASA, CI ASPETTANO 41.000 FRATELLI DA SFAMARE

Dall'Italia allo Zambia. Dal Bangladesh ad Haiti.
Una persona che soffre non è un estraneo, è un fratello da accogliere in casa propria e da
far sedere alla propria tavola condividendo con lui la vita di tutti i giorni.
Lo sono i nostri fratelli italiani e le loro famiglie che hanno perso il lavoro, che non arrivano
più a fine mese, che non riescono più a dar da mangiare ai loro bambini.
Fratelli sono coloro che un lavoro non ce l’hanno più, i profughi che fuggono da vite
tremende e cercano rifugio in Italia, i vecchi e i nuovi fratelli poveri, che purtroppo
diventano ogni giorno di più.
Sono i fratelli di UN PASTO AL GIORNO, un progetto nato nel 1985 da don Oreste Benzi
La COMUNITA’ GIOVANNI XXIII° il 26 e 27 settembre propone questa campagna sul
sagrato della chiesa di Tencarola.

CORSO

DI

Domenica 20 settembre
• Sostegno a distanza
• S. Messa delle 10: Battesimi; presenti i ragazzi/e della 1^ Comunione
Lunedì 21 settembre

CAMMINO DEI 7 SEGNI

FRATELLI

APPUNTAMENTI

MEDITAZIONE BETHOC

Bethoc, letteralmente significa “in-mezzo”, vuole essere un’opportunità per introdurci alla
meditazione cristiana. Il percorso si propone come il tempo del buon seminare.
Attraverso le tre tappe del percorso si cercherà di cogliere il senso profondo della
preghiera di meditazione assaporandone il grande beneficio psicospirituale.

Tre gli incontri:
10 Ottobre: “SENTIRE” - 17 Ottobre: “STRATEGIA” - 24 Ottobre: “MUSICA”
Tutti gli incontri saranno guidati da don Mauro Ferraretto
e si svolgeranno dalle 10 alle 11:30 presso i locali della scuola dell’infanzia.
(Cfr. brochure per approfondimenti)

• Incontro del cammino dei 7 segni sulle opere di misericordia corporale, ore 21 in cappellina
Martedì 22 settembre
• Incontro della Comunità capi Padova 10, ore 21
Mercoledì 23 settembre
• Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
• Incontro del direttivo NOI e dei baristi del circolo, ore 21 in patronato
• Prove del corro dei genitori della 1^ Comunione, ore 21
• Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 24 settembre
• Prove della Corale Bach, ore 21
• Presidenza vicariale di Azione Cattolica, ore 21
Venerdì 25 settembre
• Incontro formativo per i genitori della 1^ Comunione, ore 21 in cappellina
Sabato 26 settembre
• Catechesi per la 1^ Comunione, ore 15 - 16.30
• S. Battesimo di Lucrezia Camporese, ore 17.30
Domenica 27 settembre
• ORE 11.30 PRIMA S. MESSA DOMENICALE DI DON DANIELE, con il Coro Famiglie

CATECHISMO 2015-2016
La catechesi per 2^ - 3^ e 5^ elem inizierà sabato 3 ottobre alle ore 15; in scuola materna
per la 2^ elementare, in patronato e chiesa per 3^e 5^ (la 4^ elem. ha gia iniziato gli incontri
dal 12 settembre).
La 1^ el. prenderà avvio l’iniziazione cristiana in data da definire, verso fine ottobre
La catechesi per la 1^ media inizierà lunedì 5 ottobre alle ore 15.30 in centro parr.
La 2^ media si incontra dal martedì 6 ottobre alle 15.30 in centro parr.
Per la 3^ media (mistagogia) si inizierà da metà ottobre circa, data da destinarsi

GRAZIE A...
⇒

⇒

Alla DITTA GIURIATTI GIAMPIETRO, ALBERTO E FEDERICO per la generosità
dimostrata in occasione della sagra e nel corso di vari interventi di sistemazione
degli spazi parrocchiale
Dal mese di agosto ad oggi, alle TRE PERSONE che hanno offerto € 300 - € 100 - €
100 per i poveri

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI
Domenica 25 ottobre (S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione
alla catechesi
DOMENICA AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

