PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 2 LUGLIO - TREDICESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin - Secondo intenzioni offerente
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - Def.i Fam. Servadio Angelo
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian e Carlotta Valerio
ore 19.00 Def.i Silvia e Umberto Avventi e Giuseppina, Luigi e Tina Scotti
Def.o Giovanni Bison - def.i fam. Lucangeli
LUNEDì 3 LUGLIO - San Tommaso apostolo
ore 8.30 Anniv. def.o Giancarlo Benacchio
ore 19.00 Anniv. def.o Arrigo Zanini
23° anniv. def.o Luigi Casotto e Giovanna Malachin
MARTEDÌ 4 LUGLIO - Santa Elisabetta del Portogallo
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 Def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Bruno e Bruna - Anniv. def.o Attilio Giacomin
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO - San Antonio Maria Zaccaria
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
GIOVEDÌ 6 LUGLIO - Santa Maria Goretti
ore 8.30 in cimitero: Def.a Rosetta Barbiero Ferrarese
ore 19.00 Def.i Eugenia e don Agostino Ranzato
VENERDÌ 7 LUGLIO - San Ampelio
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.i Antonietta Dittadi in Babetto
SABATO 8 LUGLIO - Santi Aquila e Priscilla
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
DOMENICA 9 LUGLIO - QUATTORDICESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche
ore 19.00 Def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon

DEFUNTO
MENEGON ANTONIO, di anni 84, abitava in via Forno. Morto il 26 giugno, i funerali sono
stati celebrati il 1 luglio. Riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° l’8 luglio ore 19.

CONGRATULAZIONI
a TAJANI ANDREA di Luca e Caroline Dows battezzato sabato 24 giugno.

MATRIMONIO

DEL

1

LUGLIO

Congratulazioni a ORFALI ALESSANDRO

E

CECCATO BARBARA

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 2 Luglio 2017
TREDICESIMA del Tempo Ordinario
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più di me
non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende
la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e
chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi
accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere
di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non
Matteo 10,37-42
perderà la sua ricompensa".

QUANDO TUO FIGLIO TI SPEZZA IL CUORE...
«Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me»: parole che sembrano quasi
impossibili e inaccettabili a coloro che sono genitori: come è possibile amare Gesù Cristo più
di un figlio, per il quale si darebbe la stessa vita? Approfondiamo.
Quando un genitore ama i suoi figli che cosa si aspetta, che cosa cerca per loro? Che
siano felici, secondo la sua propria idea di felicità? Che genericamente stiano bene, che siano
sani? Di sentirsi rassicurato, realizzato ed orgoglioso davanti agli altri perchè crescono
bene? C’è qualcosa di più. Amare Gesù Cristo più dei propri stessi figli significa ricordare che
essi sono dono enorme e bellissimo di cui non si è mai proprietari. Quei tuoi figli non hanno
come scopo nella vita quello di darti tante soddisfazioni; anzi esattamente i momenti in cui ti
spiazzeranno deludendoti (o deludendo loro stessi), attaccandoti, mostrandosi ingrati (cosa
non rara, ahimé) ti daranno l’occasione per amarli ancora di più. Incondizionatamente.
Accettando, magari fra le lacrime, che per quanto uno faccia del suo meglio non ha sicurezze
sul buon esito della sua opera educativa... perchè ogni vita è mistero, ogni persona è continuo
cambiamento.
Un figlio può investire le sue energie in direzioni belle e nobili che potrebbero far
soffrire un genitore, mettergli paura... perchè quel figlio intuisce che della sua vita deve
rendere conto a se stesso ed Dio prima che a papà e mamma, per quanto li rispetti. Ricordo il
terremoto che si è scatenato in una famiglia quando una ragazza laureata e brillante nella
vita sociale annunciò di voler diventare suora di clausura: incomprensione, ricatti affettivi,
minacce, suppliche di cambiare idea (“è una vita sprecata, buttata via, roba da medioevo”...).
Penso ad un ragazzo con laurea e dottorato in scienze politiche ad indirizzo internazionale
che partì in zone pericolosissime e disagiate del pianeta per essere “Casco bianco”, cioè
controllore per conto dell’Onu della regolarità di svolgimento di referendum, elezioni ecc.
Perchè credeva fermamente in un mondo più giusto e solidale e per questo era disposto a
quei rischi. E i suoi famigliari: «Tu ci spezzi il cuore», gli rinfacciavano. E lui «Vi voglio bene
ma non posso tradire il mio cuore», cuore che io tradurrei come «vocazione», «chiamata».
DON RAFFAELE

Parola di Dio 2 luglio 2017 - XIII^ domenica ordin. anno A, I^ settimana salterio
Letture: 2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
UFFICIO PARROCCHIALE
Dal 2 luglio pomeriggio al 9 sera il
parroco è assente per Esercizi spirituali

CONFESSIONI
Dal 2 luglio pomeriggio al 9 sera il
parroco è assente, chiedere a dDaniele

B ELLEZZA

Nel periodo della festa di comunità, dal 25 agosto al
3 settembre prossimi, sarà allestita

la

mostra

«Bellezza via di grazia», un percorso iconografico
costituito da una quarantina di icone realizzate dall’iconografa Francesca Pretto della «Scuola diocesana
propizia per accostare questa forma di «arte sacra»

Sabato 1 luglio
• Festa finale del grest, con S. Messa alle 19 e a seguire festa sotto il capannone dello
stand
• Week end finale del percorso di educazione all’affettività e sessualità UP TO ME,
ritrovo alle ore 15 davanti alla chiesa.
4 LUGLIO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

scaturita dalla tradizione spirituale ortodossa, cioè
delle Chiese d’Oriente, per la quale anche in Occidente è
cresciuto l’interesse già da alcuni decenni.

Arcangelo Michele
papa Francesco
16 feb 2017

Le icone, «visibili rappresentazioni di spettacoli mi-

steriosi e soprannaturali», secondo l’antica formula di Dionigi l’Areopagita, possono
essere intese come finestre affacciate sul mistero: il mistero che le icone rappresentano è costituito dai contenuti della fede cristiana, possiamo dire una presentazione dei dogmi della fede in forma visibile che rende l’icona luogo di presenza e di
incontro spirituale, segno di grazia; il modo di rappresentare non è quello del

Sabato 8 luglio
• S. Battesimo di Paggin Arianna, ore 17:30

«quadro» nel quale il pittore raffigura ciò che ha davanti agli occhi o nella sua visione creativa, bensì è un certo prototipo cui l’iconografo deve attenersi, frutto di una

SAGRA PARROCCHIALE
La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 24 agosto al 4 settembre,
come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono
chiamate a collaborare in spirito di servizio.
Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità che si apre al territorio e
coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le nostre proposte e
puntare ad una continuità creativa ed innovatrice.
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli
da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA
⇒ Dalla 3^ primaria alla 2^ media: dal 16 al 22 luglio, con la parrocchia di San

Domenico a Valledrane, provincia di Brescia. Il campo si svolge in un’unica sede con
attività e momenti diversi per le elementari e le medie
⇒ 3 media: dal 24 al 30 luglio a Cortina d’Ampezzo, con alcune parrocchie del
vicariato
⇒ 2 e 3 superiore: dal 7 al 13 agosto sulla Via Francigena
Per INFO: educatori AC e don Daniele
ESTIVA DEL

DI

di iconografia “San Luca”» di Padova. L’occasione è

APPUNTAMENTI

C HIUSURA

F INESTRE

BAR

DEL

C IRCOLO NOI

Dal 3 luglio al 24 agosto il bar del circolo NOI sarà chiuso durante la settimana; sarà
aperto solo le domeniche dalle 9 alle 12

tradizione che viene da lontano, elaborata da generazioni di iconografi, che nasce
nella Chiesa indivisa e a tutta la Chiesa appartiene.
La forma estetica nell’icona mostra l’uomo trasfigurato dai doni di Dio secondo il sogno che Dio ha su ogni uomo e sull’umanità intera: farlo giungere alla pienezza
di umanità che è in Cristo Gesù. Le icone, una volta che l’iconografo ne ha completata
la «scrittura», sono destinate al culto dei fedeli: esse sono baciate e venerate in
quanto rappresentazioni di Cristo, della Vergine e dei Santi; da esse ci si attendono
guarigioni. L’icona è dunque un invito ad aprirci alle realtà spirituali, a pregare di
fronte al mistero rappresentato: così l’icona è un sacramentale che mentre da una
parte ci aiuta a fare la verità su noi stessi, dall’altra è via misteriosa di comunicazione della grazia.
Nel ringraziare quanti hanno ideato e reso possibile questa mostra, non resta che
augurarci che sia occasione di riflessione e riscoperta della propria vocazione
cristiana per quanti credono, occasione di incontro con una forma di bellezza che
sempre favorisce la nostra crescita in umanità anche per quanti non credono.

Fabio Canton
Per saperne di più, tanto per cominciare:
DONADEO, M., Le icone. Immagini dell’invisibile, Morcelliana,Brescia 2 1981
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GIUGNO: OBOLO DI S. PIETRO
Grazie alle offerte dei parrocchiani sono state raccolti € 846.

