Calendario liturgico - Preghiamo per i vivi e per i morti
DOMENICA 12

SETTEMBRE

-

ore 8.30

Def. Zaramella Lino

ore 10.00

def. Ferruccio e Annarosa

ore 11.30

Pro Populo

ore 19.00

def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B

ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Luciano Boggian

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 8.30

def. fam. Follador e Romeo

ore 19.00

7° def. Lina Medè - def. Lucilla Quezel

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
ore 8.30

def. Giovannina Tiso

ore 19.00

Anniv. nascita di don Angelo Bertolin
Def. Pasqua Grosselle, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
SETTEMBRE

- SANTI CORNELIO E CIPRIANO

ore 8.30

(in cimitero) per i defunti della parrocchia

ore 19.00

def. Monica, Alfieri e def, fam. Camani - def. Ambrogio Luchelli

VENERDÌ 17

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

GIOVEDÌ 16

La carità
nel
tempo
della
fragilità

SETTEMBRE

ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

Def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto - def. Concetta ed Ettore Trevisan

SABATO 18 SETTEMBRE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Anna Maria Tosato e def, fam. Mezzocolli

DOMENICA 19

SETTEMBRE

ore 8.30

Def. Egidio Babetto - def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda
Def. Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Roma e Carlo Sitran;
def. Benito Massari, Ezzelino e Fiorella Faccini

ore 10.00

def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin

ore 11.30

Pro Populo

ore 19.00

Santa Messa

-

XXV DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B

DEFUNTI

MEDE’ LINA ved Poletto di anni 89, mancata il 3 settembre. Le esequie si sono
svolte il 7 settembre. Riposa nel cimitero Caselle. Settimo: il 14 settembre ore 19.00.

12 SETTEMBRE 2021 - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO B

Letture: Is 50,5-9; Sal 114; Giac 2,14-18; Mc 8,27-35
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo,
e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita,
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».
[Marco 8,27-35]

INTERROGANDO IL CUORE
“E per la strada interroga”: un’azione continuativa. Prolungata, uno stile di vita. Strada e
domande. Le tante domande del vangelo funzionano come punto di incontro tra lui e noi. La
gente, chi dice che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità. Gesù
vuole capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non tutto ha
funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi avvenuta in Galilea, crisi
che tutti gli evangelisti riferiscono.
Infatti, la risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione
deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro moralizzatore di costumi (“dicono che sei
Giovanni Battista”); altri hanno percepito in lui la forza che abbatte gli idoli e falsi profeti
(“dicono che sei Elia”; altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l’eco di vecchi messaggi ascoltati (“dicono che sei uno dei profeti”). Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. E’
novità in cammino.
E il domandare continua, si fa diretto: “ma voi chi dite che io sia?”, facendo emergere
l’ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso. Gesù è senza maschere e senza paure, libero come nessuno. “Tu sei il Cristo” si espone Pietro, il senso di
Israele, il senso della mia vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante. “Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire…”. Come fa Pietro ad
accettare un messia perdente? Allora Pietro lo contesta, gli indica un’altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: “va dietro
di me, satana”. La soluzione è quella indicata da Gesù a Pietro: “Il tuo posto è seguirmi”.
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«Ma voi chi dite che io sia»

CATECHESI DEI RAGAZZI E ACCOMPAGNAMENTO DEI GENITORI
Giovedì 16 settembre alle ore 21 in centro parrocchiale vi sarà l’assemblea
dei catechisti/e e degli accompagnatori dei genitori. Programmeremo l’avvio
della catechesi dei ragazzi in ottobre e a grandi linee anche il calendario annuale, compresi gli appuntamenti per i genitori. Il vivo desiderio è di poter
svolgere tutto in presenza! Confermiamo già che anche quest’anno avremo la
catechesi quindicinale, quindi con i gruppi che al sabato si alternano in patronato.
ASSEMBLEA PARROCCHIALE PER IL NUOVO ANNO PASTORALE
Sabato 2 ottobre, con inizio alle ore 15.00 in patronato vivremo
l’Assemblea parrocchiale di avvio dell’anno pastorale, che, in sintonia
con il cammino della Diocesi verso il Sinodo, sarà l’anno dell’ascolto.
All’Assemblea sono invitati tutti coloro che desiderano vivere un
momento forte di spiritualità e di comunità; in modo particolare sono invitati i membri del
Consiglio pastorale e del Consiglio per la gestione economica, i vari gruppi di formazione e
di servizio; gli educatori AC e Scout. Un invito particolare lo rivolgo ai facilitatori” degli
spazi di dialogo, programmati per i prossimi mesi invernali in vista del Sinodo. Ringrazio
di cuore questo bel gruppo di persone, giovani e adulti, che si sono offerti per accompagnare e aiutare la riflessione e il dialogo nei gruppi che si costituiranno anche nella nostra
parrocchia nella prima fase del nuovo anno pastorale. Maggiori dettagli sul programma
dell’assemblea saranno dati nel prossimo foglietto parrocchiale.

APPUNTAMENTI
Domenica 12 Settembre - XXIV del tempo ordinario
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 (durante questa celebrazione eucaristica verrà
battezzata Rita Vomiero, figlia di Filippo e di Giulia Grandis) - ore 19.00

COLLETTA ALIMENTARE (generi alimentari e prodotti per la pulizia personale)
Giovedì 16 settembre
ore 8.30 Santa Messa in cimitero
Adorazione eucaristica dalle 17 alle 18.30 (vespri e benedizione). Ore 19 S. Messa

Ore 21.00 in patronato: riunione dei catechisti e degli accompagnatori dei genitori
Venerdì 17 settembre
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Ore 21.00: Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale in patronato
Sabato 18 settembre
Dalle ore 17.00 confessioni
Domenica 19 Settembre - XXV del tempo ordinario - Sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30

RIMANE IL SEMINARISTA FILIPPO FRISO!

Durante la celebrazione eucaristica delle ore 10.00 vi sarà il battesimo di tre cugi-

Vi comunico una bella notizia: il rettore del Seminario Maggiore ha confermato la presenza
a Tencarola del seminarista Filippo per un altro anno. Ne siamo veramente felici e anche
Filippo lo è! Grazie al Seminario, che continua, pur con la esiguità del numero dei seminaristi, a inviarci per i fine settimana un seminarista. Oltre che un prezioso aiuto nelle varie
attività pastorali, la presenza del seminarista è un segno di fiducia nei confronti della nostra
comunità cristiana e una dolce responsabilità per noi, chiamati a collaborare alla formazione
dei futuri presbiteri.

netti: Massimo Marchetto figlio di Gregorio e di Caterina, Giacomo Casotto, figlio

BAR DEL CENTRO PARROCCHIALE

Dopo la sagra abbiamo riaperto il bar del patronato: per ora la domenica
mattina dalle 8.30 alle 12 e il venerdì sera, dalle ore 20.30 alle 23.00.
Da lunedì 20 settembre riapriremo anche al pomeriggio, dal lunedì al sabato con inizio alle
ore 15.30. Abbiamo fiducia che un po’ alla volta nel pomeriggio possa tornare un discreto
numero di soci per trascorrere insieme un po’ di tempo in serenità. Il bar si offre anche come spazio di accoglienza e di attenzione nei confronti dei giovani che frequentano le aule
studio da lunedì a venerdì e dei ragazzi, giovani e famiglie coinvolti nelle varie attività formative. Grazie ai baristi! E grazie a chi volesse iniziare questo servizio.
PADRE ANIBAL GAON, giovane sacerdote della diocesi di Tulcan Ecuador, è con noi
per alcune settimane. Viene dalla stessa terra di Padre Gonzalo e andrà a Roma per gli studi
in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana. Anibal, sta cominciando a imparare
l’italiano con l’aiuto di Bruna B., che ringrazio per quanto sta facendo e per quanto ha fatto
a suo tempo per Padre Gonzalo. Benvenuto, Padre Anibal!!

di Filippo e di Serena Marchetto, e Anita Guglielmo, figlia di Davide e di Roberta
Marchetto.

DOMENICA 12 SETTEMBRE - RACCOLTA ALIMENTI
per i poveri in particolare sono richiesti: olio, aceto, pasta, biscotti, sale, zucchero, latte, tonno, scatolame vario e prodotti per
la pulizia .
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO - operazioni di sistemazione
L’organizzazione e lo svolgimento della sagra di quest’anno hanno richiesto decisione, impegno e dedizione; ma ne è valsa la pena! Prossimamente daremo anche il resoconto economico. Torno a ringraziare
tutti i volontari, che hanno operato nelle 8 sere di sagra e ora aggiungo un ringraziamento al nutrito gruppo di volontari, che nei due sabati scorsi hanno
provveduto a pulire e a sistemare l’area cucina e a smontare i due capannoni.
“ONESTI FINO A PROVA CONTRARIA”
Presentazione e spettacolo del romanzo di Tommaso Bortolami con monologo dell’attore
Nene Lorenzetto. Martedì 21 settembre ore 21.00 presso la Biblioteca Civica di Abano
Terme. Ingresso libero e contingentato (049/8617970)

