PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 1 novembre - TUTTI i SANTI
ore 8.30 Def. Matteo Calaon e def. fam. Nicodemo Poletto e Dario
Def. fam. Rubin - Attilio Giacomin
ore 10.00 Def. don Delfino Frigo
Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
ore 11.30 5° anniv. def. Carlo Rigoni, e def. fam. Rigoni
ore 15.00 Rosario in chiesa in suffragio dei nostri defunti e in cimitero
benedizione delle tombe
ore 19.00 7° def.a Maria Testolin
Lunedì 2 novembre - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 8.30: S. Messa in chiesa
ore 9.30: Benedizione delle tombe in cimitero
ore 15.00: S. Messa in chiesa (segue benedizione delle tombe in cimitero)
ore 19.00: S. Messa in chiesa
Martedì 3 novembre- San Martino de Porres, religioso
ore 8.30 Def. Antonia Follador - def. Giuseppe di Pietro
ore 19.00 Def. Luigino Miolo - def. Sauro
Mercoledì 4 novembre - San Carlo Borromeo, vescovo
ore 8.30
Per i Sacerdoti defunti della parrocchia
ore 19.00 7° def. Mauro De Franceschi - Def. Paolo Zancopè
Def. Chinellato Rosa, Amabile, Regina, Maurizio, Armando
Anniv. Def. Bigolaro Sante - 1° anniv. Def. Ettore Donà
Def. Fam. Peruffo e Rebonato– def. Soave Garato Capobianco

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

Domenica 1 Novembre 2020 - TUTTI i SANTI
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Mt 5,1-12a
La solennità di Tutti i Santi è la “nostra” festa: non perché noi siamo bravi,
ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I santi non sono modellini
perfetti, ma persone attraversate da Dio. Possiamo paragonarli alle vetrate

Giovedì 5 novembre - Tutti i Santi della Chiesa di Padova
ore 8.30 Def. Maria, Paolo e def. fam. Tonini
ore 19.00 19° anniv. def. Valentina Targa - 7° Fernanda Albanese
Def. Romilda Fontana e Raffaello Santon - def. Antonio Tadiotto
Def. famiglie Squarcina, Mazzucato, Passadore e Takahashi

delle chiese, che fanno entrare la luce in diverse tonalità di colore. I santi sono

Venerdì 6 novembre
ore 8.30 Def. fam. Sattin
ore 19.00 Santa Messa

sare la luce gentile di Dio. Oggi Gesù si rivolge a tutti noi, dicendoci “Beati”. Chi

Sabato 7 novembre - SAN PROSDOCIMO, primo vescovo di Padova
ore 8.30 Secondo intenzione dell’offerente
ore 19.00 Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def. fam. Lucangeli
Def. Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Roma e Carlo Citran
Def. Elena, Giulio e Giovanni Deganello - def. Ettore Panizzolo
Def. Attilio e Apollonia Sinigaglia
Domenica 8 novembre - 32^ del Tempo ordinario
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - Alberto e Giorgio Guglielmo
Def. Maria Piovan
ore 10.00 Def. fam. Servadio - def. Giampietro Grapiglia
Def. Guido e def. fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Def. Alfredo Pelizza - Valerio Carlotto, Aldo e Teresa Loreggian
Def. Lisetta Rossan - def. Assunta e Luigi Mion
Def. Antonio e Maria Boschetto, Norma e Gastone
ore 19.00 Def. Lino Salvato - def. fam. Salvato e Zanini

nostri fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l’hanno
trasmessa al mondo, ciascuno secondo la propria “tonalità”. Ma tutti sono stati
trasparenti, hanno lottato per togliere le oscurità del peccato, così da far passta con Gesù è felice. La felicità non sta nell’avere qualcosa o nel diventare qualcuno, no, la felicità vera è stare col Signore e vivere per amore. Gli ingredienti
per la vita felice si chiamano beatitudini: sono beati i semplici, gli umili che
fanno posto a Dio, restano miti, lottano per la giustizia, sono misericordiosi
verso tutti, custodiscono la purezza del cuore, operano sempre per la pace, non
odiano e, anche quando soffrono, rispondono al male con il bene. Ecco le beatitudini. Non sono per superuomini, ma per chi vive le prove di ogni giorno. Così
sono i santi: nel cammino non perdono mai di vista il tracciato indicato nelle
beatitudini, che sono come la mappa della vita cristiana. Oggi è la festa di quelli
che hanno raggiunto la meta indicata da questa mappa. Oggi è una festa di famiglia, di tante persone semplici e nascoste che in realtà aiutano Dio a mandare avanti il mondo. (Papa Francesco)

Parola di Dio di domenica 1 Novembre - TUTTI i SANTI
Letture: Ap.7,2-49; Sal 23; 1 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

RIPRESA DELLA CATECHESI
Sabato 14 novembre alle ore 15 inizieranno gli incontri di catechesi per i ragazzi di V
corso. Per IV, III e II corso aspetteremo il mese di dicembre. Rivolgo un invito alle famiglie, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa domenicale.
La riunione dei genitori di III corso, programmata per venerdì scorso, è stata spostata a fine
novembre. Più avanti daremo comunicazione del giorno dell’incontro genitori.

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELL’EUCARISTIA
Invito ragazzi e famiglie a partecipare con fedeltà all’Eucaristia domenicale; a loro viene
proposto anche un momento di preghiera in famiglia durante la settimana.

Prossimi appuntamenti:
•

Incontro per i genitori : venerdì 6 novembre alle ore 21 in chiesa.

•

Ritiro spirituale e confessioni per i ragazzi: sabato 7 novembre alle ore 15

•

S. Messa con il rito della chiamata dei ragazzi del Gruppo A, accompagnati dai
genitori: sabato 14 novembre alle ore 19.

•

S. Messa con il rito della chiamata dei ragazzi del Gruppo B, accompagnati dai
genitori: domenica 15 novembre alle ore 19



Sabato 21 novembre alle ore 16: celebrazione dei Sacramenti per i ragazzi del
Gruppo A



Domenica 22 novembre alle ore 16: celebrazione dei Sacramenti per i ragazzi
del Gruppo B. Buon cammino!

PER LE MISSIONI CANOSSIANE: il ricavato del mercatino di domenica è stato di 547 euro.
Ringrazio a nome di Padre Angelo, missionario in Kenya e di P. Ramil, missionario in Tanzania.
L’ ASSOCIAZIONE COMUNITA’ GIOVANNI XXIII ringrazia per quanto raccolto qualche
domenica fa con l’iniziativa UN PASTO AL GIORNO (840 euro).

IN VIAGGIO (corso di storia proposta dalla Caritas parrocchiale)
Continuano i nostri incontri coordinati dalla prof.ssa Lidia Tiazzoldi,
Ogni martedì dalle ore 9.30 alle 11.00 nel centro parrocchiale.
*******

La CARITAS informa che riapre il servizio distribuzione vestiario dal prossi-

mo mese di novembre (salvo comunicazioni contrarie) - È necessario prendere
appuntamento telefonico al n. 3245860903 nei giorni 5, 12 e 19 novembre
dalle ore 9.30 alle 11.30 - seguirà distribuzione il mercoledì 11, mercoledì 18 e
mercoledì 25 novembre dalle ore 9 alle ore 11.
Per il mese di dicembre verrà comunicato altro calendario. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina e tenere il distanziamento di sicurezza.

A PPUNTAMENTI
Domenica 1 novembre
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

S. Messe con orario festivo: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19.00
ore 15.00 S. Rosario in chiesa in suffragio dei nostri defunti; poi in cimitero
benedizione delle tombe

Lunedì 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
ore 8.30: S. Messa in chiesa (segue benedizione delle tombe in cimitero)
ore 15.00: S. Messa in chiesa (segue benedizione delle tombe in cimitero)
ore 19.00: S. Messa in chiesa
Giovedì 5 novembre
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 18.00 - Catechesi: tempo di fraternità (II media) in patronato
ore 21.00 - a Sarmeola, incontro di formazione vicariale per animatori di AC
Venerdì 6 novembre
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Ore 21: Incontro in chiesa per i genitori dei ragazzi della Cresima e prima Comunione
Sabato 7 novembre
Ore 15: Ritiro spirituale e confessioni per i ragazzi che riceveranno la Cresima e la
Comunione. In contemporanea ci sarà la possibilità del sacramento della Riconciliazione anche per i genitori dei ragazzi.
Dalle ore 17.30: Confessioni
Ore 19: S. Messa festiva
Domenica 8 novembre XXXII del tempo ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

DEFUNTI
DE FRANCESCHI MAURO, di anni 84, abitava in via Trento. Morto il 25/10, i
funerali si sono svolti il 27/10. Riposa nel cimitero di Praglia. Settimo: Mercoledì 4 novembre ore 19.
TESTOLIN MARIA ved. Lunardi, di anni 91, abitava in via Rovereto. Morta il
25/10 i funerali si sono svolti il 30/10 nella chiesa del cimitero Maggiore. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo domenica 1 novembre ore 19.
ALBANESE FERNANDA ved. Stella di anni 92, abitava in via Rovereto. Morta il 27/10, i funerali si sono svolti il 30/10. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo il giovedì 5 novembre ore 19.

