PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 22 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO-

ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.a Teresa Ruzza e def.i Fam. Tosato e Ruzza - def.o Alessandro Puricelli
Def.i Giampietro Grapiglia, Ida Cogo, Natale, Antonio e Severino Frasson
ore 11.30 Def.i Fam. Bison
ore 19.00

S. Messa

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE - S. Clemente I

ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00

Def.i Ada Rosato, Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.i Vittorio, Clinto e Candida

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE - Santi Andrea Dung-Lac e Compagni

ore 8.30
ore 19.00

Def.o Eliseo Bevilacqua
Def.i Alfredo, Emilia e Gerardo Sabbion
Def.i Fam. Bertollo Olina

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 22 Novembre 2015
CRISTO RE dell’UNIVERSO
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma
il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù:
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gv18, 33-37

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE - Santa Caterina d’Alessandria

ore 8.30
ore 19.00

Secondo intenzioni dell’offerente
Def.a Ebe Dainese

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE - San Bellino, vescovo e martire

ore 8.30 Don Angelo, don Lino, don Francesco Zerbetto, don Delfino
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def.a Caterina Turco
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
VENERDÌ 27 NOVEMBRE - B.V.Maria della medaglia miracolosa
ore 8.30 S. Messa

ore 19.00

Def.e Luigia e Florinda Ciscato

SABATO 28 NOVEMBRE - S. Giacomo della Marca
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def.o Paolo Franzin - def.o Giacon Gianni
Def.i Maurizio Chinellato ed Esmeralda Lando - 7° Bottaro Luigi
DOMENICA 29 NOVEMBRE - PRIMA DI AVVENTO anno C
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
19.00

Def.i Emma Ruggero e Giuseppe Nardi
Def.i fam. Lovison e Marcolongo
Pro Populo
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella - Def.i fam. Antonelli

Benedizione delle famiglie:via XXV Aprile 8 e 10; via XXIV maggio

VOGLIO

UNA

CHIESA...

Al recente convegno ecclesiale di Firenze il papa ha offerto queste riflessioni
perfettamente in sintonia con il significato profondo della regalità del Cristo.
«Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla
vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E
questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare
insieme. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche
quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale della
Chiesa.
Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li
assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che
una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini,
infine, sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo
camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente.
Una Chiesa che presenta questi tre tratti - umiltà, disinteresse, beatitudine – è
una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita
quotidiana della gente. L’ho detto più volte e lo ripeto ancora oggi a voi: “preferisco una
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che
una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.
Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un
groviglio di ossessioni e procedimenti” (Evangelii gaudium, 49)».
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
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LE

LETTURE DELLA SOLENNITÀ DI

CRISTO RE

DELL’UNIVERSO

APPUNTAMENTI

Daniele 7,13-14; Sal 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33b-37
Domenica 22 novembre

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Martedì 24 novembre: ore 9.15-12.30
Sabato 28 novembre: SOSPESO

Sabato 28 novembre: ore 17 - 18.45

«ERO

FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO»

MIGRANTI:

RIFLETTERE, CONOSCERE, DISCERNERE

Incontro e dibattito , a cura dei gruppi missionari del vicariato
Lunedì 30 novembre 2015 ore 20.45 - Cinema-Teatro La Perla, Torreglia (Pd)
con il direttore della Caritas diocesana, don Luca Facco
ed altri operatori impegnati con i richiedenti asilo

A MMISSIONE

ALLA

S. C RESIMA

Sabato 14 maggio alle ore 17 il vicario del vescovo, don Daniele Prosdocimo, conferirà la
Cresima ai ragazzi che martedì 24 novembre, alle ore 19 vivranno la S. Messa e
consegneranno la loro domanda al sacramento. Li affidiamo alla preghiera della
parrocchia. Grazie a Emanuela, Laura, Francesca, Virna, Silvia, don Daniele, loro catechisti!

LA TERRA SANTA
SERATA INFORMATIVA: Mercoledì 25 novembre, ore 21 in patronato
Il gruppo «Amici della Terra santa» di Abano Terme propone una serata aperta a tutti,
per conoscere la situazione della terra in cui Nostro Signore visse gli anni della sua
incarnazione. Gli attuali fatti di terrorismo e guerra gettano una luce inquietante su
tutta la zona del Medio Oriente; e purtroppo circolano molte notizie non corrette che
generano una paura esagerata.
Ci si prefigge lo scopo di sfatare certi luoghi comuni; di sostenere in maniera concreta
chi vive la fede in un contesto così difficile; ci sarà anche modo di illustrare una
proposta di pellegrinaggio (dal 3 al 10 marzo) caratterizzata dalla qualità delle
personalità che si andranno ad incontrare, oltre che dallo spessore spirituale.

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE
ACR 1^-5^ el: sabato, 16-17.30
Post Cresima: domenica 17.45-19
2^-3^ sup: domenica 20-21.30

ACR 1-2 media: martedì, 20-21.30
1^ sup: domenica, 18-19
4^-5^ sup: domenica, 20.30-22 quindic.

Gruppo Giovani: giovedì, 21-23 quindicinale

AGESCI - PADOVA 10
Branco: sabato, 16-18 a S. Domenico
Noviziato: lunedì, 20.30-22

Reparto: sabato, 15.30-18.30
Clan: lunedì, 20.30-22.30

• Preparazione dei Centri di ascolto d’avvento per genitori-ragazzi, ore 11-12 in patronato
• Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato - Gruppo I superiore, ore 18 in patronato
• Gruppo giovani IV e V sup., ore 20.30 in patronato

Lunedì 23 novembre
• Catechesi per la 1^ media, ore 15.30 in patronato

Martedì 24 novembre
• Catechesi per la 2^ media, SPOSTATA alle ore 19 per la celebrazione della S. Messa e

momento conviviale in patronato.
Mercoledì 25 novembre
•
•
•
•

Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
Rosario dello Spirito Santo, ore 18.15 in cappellina; a seguire S. Messa alle ore 19
Prove del coro famiglie, ore 21
Incontro di informazione e sensibilizzazione sulla Terra Santa, ore 21 in patronato

Giovedì 26 novembre
• Congrega dei preti e dei diaconi del vicariato, ore 9.30 a Bosco di Rubano
• Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 27 novembre
• Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
• Incontro con Marco Bovo, COME SI DIVENTA SCRITTORI, ore 21 in patronato
• Incontro del coordinamento vicariale di gestione economica, ore 21 a Caselle

Sabato 28 novembre
• CATECHESI 1^-2^-3^-4^ elem. La 5^ vive i centri di ascolto genitori-ragazzi
• Incontro dei genitori dell’Iniziazione Cristiana del 1° anno, ore 15-17 in scuola

dell’infanzia
Domenica 29 novembre
•
•
•
•
•
•

Il gruppo giovani senior partecipa alla S. Messa presso la casa circondariale Due Palazzi
Preparazione dei centri di ascolto d’avvento per genitori-ragazzi, ore 11-12 in patronato
Prove del coretto, dopo la S. Messa delle 10, in patronato
Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
Gruppo I sup. in patronato, ore 18
Gruppo II e III sup. in patronato, ore 20

DEFUNTO
BOTTARO LUIGI, di anni 80, viveva in via Indipendenza. Morto il 18 novembre, i
funerali sono stati celebrati il 21. S. Messa di settimo il 28/11 alle ore 19.
BATTEZZATA
FRANCHIN MARTINA di Stefano e Valentina Stefani, domenica 15 novembre.

