PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA di PASQUA: 1 Aprile 2018
SS. Messe solenni: 8.30 – 10 – 11.30 - 19
LUNEDÌ 2 APRILE - Ottava di Pasqua - dell’Angelo
ore 8.30 Def.i Egla e Giuseppe - def.a Silvana Schiavon
ore 10.00 Def.i fam. Dori
ore 19.00 7° def.o Gino De Franceschi - Def.i fam. Lucangeli
MARTEDÌ 3 APRILE - Ottava di Pasqua - San Riccardo
ore 8.30 Def.o Celestino e def.i fam. Facchin
Def.i Ettore Soligo, Maddalena e Felice Poliero
ore 19.00 Def.a Rita Zulato - Anniv. def.a Maria Favero e def.o Oreste Mazzucato

MERCOLEDÌ 4 APRILE - Ottava di Pasqua - San Isidoro
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 4° anniv. def.a Fernanda - def.i Bruno e Bruna - def.i Maria e Antonio
Def.i Bruno e Rita Cesaron - def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.a Ilda Medè
GIOVEDÌ 5 APRILE - Ottava di Pasqua - San Vincenzo Ferrer
ore 8.30 Def.o Pasquale e def.i fam. Finco - def.i Maria e Riccardo Gollin
ore 20.00 Def.a Valentina Targa - def.i Severino Rizzi e Giorgio Marinello
VENERDÌ 6 APRILE - Ottava di Pasqua - San Pietro da Verona
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.a Daniella Pantano

SABATO 7 APRILE - Ottava di Pasqua - San Giovanni Battista de La Salle
ore 8.30 Def.a Silvana Schiavon
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.a Antonietta Dittadi in Babetto
DOMENICA 8 APRILE - IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.a Maria Piovan
ore 10.00 4° anniv. def.a Teresa Ruzza Tosato - def.i fam . Servadio Angelo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - Def.i fam. Vitalba e Marcante
ore 11.30 Def.i fam. Malusardi - def.i Teresa e Aldo Loreggian - Valerio e Lisetta
Def.i Giuseppe e Leonia Moriconi, Gregorio ed Antonia Frasson
Def.i Cesare, Maria, Tarcisio ed Angela
ore 19.00 Def.i Luigi, Giuseppina e Tina Scotti, Silvia e Umberto Avventi
def.o Lino Salvato - Def.o Giovanni Bison - def.i Maria Mela e Antenore
Salvato

Ottava di Pasqua

La grazia della Pasqua è talmente potente da essere celebrata nella chiesa per una
settimana intera, la cosiddetta Ottava. Il canto del «Gloria» è particolarmente
importante. Perché allora non partecipare qualche volta alla s. Messa feriale?

CON LA BENEDIZIONE DELLE PALME E DEGLI ULIVI sono stati raccolti € 1024:
metà devoluti al gruppo scout Padova 10; il resto al Centro Missionario diocesano

Defunti

DE FRANCESCHI GINO, di anni 61, morto il 24 marzo, Il funerale è stato celebrato
martedì 27 marzo. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo il 2 aprile
alle ore 19
GIURIATTI ENZO, di anni 71, morto il 22 marzo, abitava in via Rovigno. Il funerale è
sarà celebrato martedì 3 aprile. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di
settimo il 10 aprile alle ore 19

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

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

Domenica, 1 aprile 2018
SANTA PASQUA DI RESURREZIONE
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti. [vangelo di Giovanni 20,1-9]

Tre VERBI per L’EVENTO DECISIVO DELLA STORIA

«Secondo l’evangelista Giovanni è Maria di Magdala la prima a scoprire che la
tomba è aperta. Non c’è più logica conclusione, se non quella di pensare che qualcuno sia
venuto e abbia portato via il corpo. Maria corre da Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, designato dalla tradizione come San Giovanni, per informarli. I
due senza indugio corrono verso la tomba. A questo punto la nostra attenzione si
sposta sui verbi che l’evangelista usa per indicare il “vedere”.
Maria guarda la tomba ed è usato blepo. Cioè guardare e constatare. Stesso
termine anche per Giovanni quando arriva al sepolcro e si china per vedere. Maria ha
constatato che la pietra è rotolata via e Giovanni che nella tomba non c’è più il corpo.
Arriva Pietro, entra nella tomba e osserva. E questo è il termine theoreo che indica il
contemplare, ossia considerare fino a dedurre con chiarezza un fatto. È il
riconoscimento che le cose o le persone rivelano qualcosa, dicono un messaggio. Cosa ha
concluso Pietro? Che non è possibile che qualcuno abbia portato via il corpo. Perché le
bende, che Pietro certamente riconosce appartenenti alla persona che vi era stata
avvolta, sono lì tutte sistemate. Questo fatto faceva spiegare già a san Giovanni
Crisostomo che si sarebbe dovuto trattare di ladri molto particolari per sciogliere il
corpo dalle bende e rimetterle di nuovo in ordine.
A questo punto entra anche Giovanni e lui “vide e credette”. Qui il verbo è orao. E
questo è vedere il senso, vedere oltre il fatto. Vedere il contenuto, l’evento. Per
questo si aggiunge il verbo credere. Vide e credette perché lui coglie che sta davanti a
un grande mistero. È il mistero dello stesso Signore che fu avvolto in quelle bende. Il
Signore non è stato portato via perché le bende sono rimaste come quando avvolgevano
il corpo, ma afflosciate. Il mistero poteva indicare o alludere a una grossa
trasformazione del corpo, come se passasse da una fisicità voluminosa a un altro modo
di esistere». padre Marko Ivan Rupnik

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 1 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE
Letture: At 10, 34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9
Salterio: salmi propri dell’Ottava di Pasqua

Santa PASQUA 2018
SABATO SANTO – 31 marzo

ore 8.00

Preghiera dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi

Solenne VEGLIA PASQUALE, ore 21
DOMENICA di PASQUA – 1 aprile
SS. Messe solenni: 8.30 – 10 – 11.30 - 19
LUNEDÌ di PASQUA, 2 aprile: SS. Messe: 8. 30 – 10 – 19

Incontro Consacrati al Cuore Immacolato di Maria
In vista della prossima Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
che si terrà l’8 dicembre 2018, ricordiamo l’incontro preparatorio nella
Chiesa di Tencarola (PD) per il giorno
8 aprile 2018 alle ore 17:30, festa della Divina Misericordia
e che avrà come tema la 4^ Opera di Misericordia Spirituale:
“Consolare gli afflitti”.
A questo incontro sono invitati tutti, ma in particolare i Consacrati
a Maria SS e coloro che vorrebbero consacrarsi il prossimo 8 dicembre.
Il programma dell’incontro è il seguente:
- ore 17:30 Santo Rosario
- ore 18 riflessione di R. Gava su “Vivere la Consacrazione a Maria nelle difficoltà”
- ore 18:30:riflessione di dRaffaele su “Consolare gli afflitti”
- ore 19 Santa Messa

Grazie a...
A tutti coloro che hanno cura della chiesa e delle celebrazioni!
A sacristi, chierichetti, Coretto dei bambini e ragazzi, coro Voci del tuo Canto e
Corale Bach, ai vari animatori dei canti, al gruppo Marta (pulizie della chiesa) ed al
gruppo fiori. A Bruno R. e collaboratori che hanno preparato le croci per la Via Crucis
del venerdì santo.
Grazie a Vania Rampone che in spirito di preghiera e con competenza teologale ha
decorato il CERO PASQUALE.
Grazie alle donne ed agli uomini della Caritas che per la s. PASQUA hanno fatto
visita alle case di molti anziani, portando un segno di augurio.
Da alcuni mesi oramai sono in via di ristrutturazione il salone e il palco del
patronato. Si tratta di luoghi intensamente utilizzati, che necessitavano di intervento,
soprattutto di adeguamento rispetto alle normative vigenti. Il grazie va a Bruno, Pietro D.,
Pietro Z,. Giancarlo, Michele che hanno provveduto a smantellare le precedenti
decorazioni, consentendo un forte risparmio alla parrocchia.

Domenica 1 aprile - SANTA PASQUA
 Alla SANTA VEGLIA PASQUALE anima il coro Voci del Tuo Canto
 Alla s. Messa delle 10 anima il Coretto
 Alla s. Messa delle 11:30 anima la Corale Bach
 S. Battesimo di Abramiuc Emma Sofia, ore 17:30

Lunedì 2 aprile
 Grigliata a cura delle famiglie del Coretto, dalle 12

Martedì 3 aprile
 SOSPESA la catechesi
 Incontro dell’equipe per la SAGRA, dalle 21 in patronato, aperto alla partecipazione di
chiunque sia disponibile

Mercoledì 4 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove coro Voci del tuo Canto, ore 21 in chiesa

Giovedì 5 aprile

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 SOSPESO incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria
 Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa

Venerdì 6 aprile
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa

Sabato 7 aprile
 Catechesi per la 2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria, ore 15 - 16
 Incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini della 1^ primaria, ore 15-16:45
 ACR dalle 16 in poi
 DISCOPATRO, dalle 21 in patronato
 Incontro scout dei clan in salone del patronato dalle 19 in poi

Domenica 8 aprile
 Dalle 9 alle 18 presso l’istituto Clair in Riviera Paleocapa (Padova), uscita conclusiva del

percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME.
 S. Battesimi alla s. Messa delle 10
 Alla s. Messa delle 11:30 canta la corale di Feriole
 Dalle 17:30 incontro dei consacrati all’Immacolata (8 dicembre 2017), fino alla santa
Messa delle ore 19

Si fa presente già fin d’ora che da giovedì 19 aprile fino ad ottobre la S. Messa delle ore
8.30 verrà celebrata nella CAPPELLINA DEL CIMITERO.
Dal giorno della Pasqua il cimitero non è più semplicemente il luogo della quiete eterna della
morte, quanto piuttosto il luogo che ci assicura della resurrezione del nostro corpo.
Quando accompagniamo i defunti alla sepoltura diamo sempre la benedizione al loro
sepolcro: per questo, appunto, il cimitero si chiama CAMPOSANTO, luogo di coloro che
hanno ricevuto le benedizioni che Dio accorda ai suoi figli

