PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 1 OTTOBRE - VENTISEIESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 S. Messa per Giulia (vivente) - def.i fam. Rubin
ore 10.00 6° ann. def.o Valentino Pecchielan - Def.i Rodolfo, Aurora e sr Maria Cecilia
Per Federica (vivente)
ore 11.30
50° Matr. Fabio Politi e Silvana Faggian
Def.i fam. Servadio Angelo- def.i Teresa, Aldo Loreggian e Valerio Carlotto
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi e
Tina Scotti
LUNEDì 2 OTTOBRE - Santi Angeli custodi
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i fam. Lucangeli - def.o Pietro Seno
MARTEDÌ 3 OTTOBRE - San Edmondo

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Ettore Soligo - Luigino Poliero - Egisto Voltan
Per la famiglia Seno (viventi)
Def.i Emilia Bettinardi ed Edoardo Santon - anniv. def.o Dante Vitalba

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE - San Francesco d’Assisi
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Aldo e Bruna Basso
ore 19.00 Def.o Biagio Fasolo - def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Bruna
Def.i Bruno e Rita Cesaron - def.i Antonio, Lina e Mariarosa Martini
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE - Santa Faustina Kowalska
ore 8.30 (cimitero) S. Messa
ore 20.00 Def.a Valentina Targa

VENERDÌ 6 OTTOBRE - San Bruno
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00
Anniv. def.o Cesare Doni - 7° Castellano Antonino
SABATO 7 OTTOBRE - B.V. Maria del Rosario
ore 8.30 secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - anniv. def.o Antonio Frasson
DOMENICA 8 OTTOBRE - VENTISETTESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan
ore 10.00 Anniv. def.o Rino - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30
Def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Def.a Alberta Passuello - def.o Lino Salvato - Def.o Paolo Zancopè

Defunto

CASTELLANO ANTONINO, di 87 anni, abitava in via Rovereto (da qualche anno era
all’OIC). Morto il 24 settembre, i funerali si celebrarono il 29 settembre. Riposa nel
cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° 6 ottobre ore 19.

Corso di Introduzione alla Meditazione

“E tutta la casa si riempì del profumo”
21, 28 ottobre, 4 novembre 2017

Tutti gli incontri saranno condotti da don Mauro Ferraretto e si svolgeranno dalle
10 alle 11:30 presso i locali della scuola dell’infanzia.
(Cfr. volantini per approfondimenti)
Info e iscrizioni (entro il 15/10): meditazione.tencarola@gmail.com
Vuole essere un’opportunità per introdurci alla meditazione cristiana. Attraverso le tre
tappe del percorso si cercherà di cogliere il senso profondo della preghiera di
meditazione assaporandone il grande beneficio psicospirituale.

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
ORIENTAMENTI

Domenica, 1 ottobre 2017
Ventiseiesima del tempo ordinario anno A

PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi
va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò.
Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi
andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto.
Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti
così da credergli». (Matteo 21,28-32)

Famiglia Scalcagnata
Che famiglia quella di questo padre, che pure usa
parole d’affetto (non dice, infatti, semplicemente figlio,
ma usa il termine affettuoso «creatura»)!
A ben guardare nessuno dei due figli interpellati è
ineccepibile nel comportamento: uno all’inizio sembra
l’icona della dittatura del sentimento che impera oggi
(«Non ne ho voglia»); l’altro – pure preso a modello alla fine – usa con suo padre
una espressione ossequiente e finanche servile («Sì, signore»). Il primo dichiara
apertamente che non ha voglia (e da parroco sento echeggiare in questa
espressione la voce di non pochi adolescenti - e non solo - a cui pesa stare a
Messa, pregare ecc); il secondo col suo comportamento attesta che non aveva
affatto voglia di dare ascolto al padre, a dispetto della risposta da manuale.
Davvero una famiglia abbastanza scalcagnata, che tuttavia ci rassicura sul
fatto che sempre si può fare uno scatto in avanti, di riscatto e miglioramento.
Ognuno di noi è entrambi i figli, in momenti diversi della vita: si tratta di
educare il proprio desiderio, dato che ciascuno dei due figli mostra lacune su
questo aspetto.
Attenzione al fatto che il compito affidato dal padre ai figli non è una
cosuccia da poco: la vigna era pianta preziosa da accudire con cura; un capitale
famigliare da seguire con la massima attenzione. Ai suoi due figli il padre
consegna con fiducia un bene prezioso; come preziosa è la fede che abbiamo
ricevuto in dono e coltiviamo ora non perché altri ce lo chiedono ma perché lo
desideriamo noialtri stessi.
Don Raffaele

Parola di Dio 1 ottobre - XXVI domenica ordin. anno A, II settim. salterio
Letture: Ez 18,25-28; Sal 23; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32.
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 2 ottobre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 7 ottobre: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 7 ottobre:
16 - 18

Percorsi di Iniziazione Cristiana
(catechismo) 2017-18

Sono i genitori che si impegnano a mandare il loro figlio regolarmente alla
catechesi e a sostenerlo con le parole e con l’esempio, consapevoli di essere i primi
educatori nella fede. La fede è come un seme che Dio dona; ai genitori ed alla comunità
cristiana la responsabilità di prendersi cura di essa!
CLASSI DELLA PRIMARIA



1^ primaria: il sabato ore 1 5 - 16 dall'11 novembre (scuola dell’infanzia)



2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria: da sabato 7 ottobre ore 1 5 - 16. La 2^ si
ritrova in scuola dell’infanzia

Appuntamenti
Domenica 1 ottobre
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale
Lunedì 2 ottobre
 Catechesi 2^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 3 ottobre
 Catechesi 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Catechesi 2^ media bis, ore 15:30 - 16:30
 Catechesi 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Seconda catechesi sul

5° comandamento, non uccidere.

Mercoledì 4 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Benedizione dei nonni, ore 15 in Scuola dell’infanzia
Giovedì 5 ottobre - SANTA MESSA in CIMITERO
ore 15:30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19:30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

CLASSI DELLE MEDIE



1^ media: dal 10 ottobre, dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30 il martedì
(prossimamente sarà aggiunta un'altro giorno della settimana)




2^ media: lunedì e martedì dalle 15:30 alle 16:30 dal 18 settembre
3^ media: dal 3 ottobre, martedì dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30

Fratelli da Sfamare

Domenica scorsa sono stati raccolti € 1075,45 per il progetto UN PASTO AL
GIORNO promosso dalla COMUNITA’ GIOVANNI XXIII° il 23 e 24 settembre.
Grazie ai parrocchiani per la solidarietà dimostrata.

Domenica 8 ottobre Raccolta alimenti per i Poveri
Servono specialmente LATTE E TONNO;
e poi legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21

Venerdì 6 ottobre
 Incontro del gruppo mariano Betania, ore 15:30 in chiesa
 Incontro dei genitori di 1^ media, ore 21 in cappellina
Sabato 7 ottobre
 Catechesi per la 2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria, ore 15 - 16
 Battesimo Alessandro Baldin, ore 18
Domenica 8 ottobre
 Raccolta alimenti per i poveri
 Battesimi alla Santa Messa delle 10

Sportello di ASCOLTO «Ali di Vita»

“Ali di Vita” è una associazione che intende facilitare la conoscenza dei Disturbi del
Comportamento Alimentare (D.C.A.): anoressia, bulimia, obesità, binge eating
disorder. Lo sportello di ascolto presso il centro civico Presca a S. Domenico è aperto
mercoledì 4 ed 11 ottobre (ore 19 - 20:30) e sabato 14 e 21 ottobre (ore 15 -

Lorenzo Milani e Giorgio La Pira: compagni di strada
Martedì 3 ottobre ore 20:45 presso Auditorium dell’Assunta, via Palù 2 - Rubano
Con Francesco Jori, Giuseppe Milan e i due ex alunni di Barbiana Nanni Bianchi e Nevio
Santini
Viaggio nei luoghi di don Milani e La Pira: 21 e 22 ottobre. Informazioni,
prenotazioni e pagamenti: Rubius Viaggi – via della Provvidenza 101, Rubano Tel.
049/633349 Fax. 049/8977820 michela@rubiusviaggi.it

Convegno Educatori Azione Cattolica
Domenica 1 ottobre, ore 8:45 - 13



"Pronti a scattare", Convegno ACR, Teatro dell'OPSA tratta il tema
dell'unicità del ragazzo e delle somiglianze che accomunano tutti noi. Per
comprendere al meglio il tema, sarà ospite il Prof. Mariano Diotto attuale
Direttore del Dipartimento di Comunicazione dell'Università IUSVE.



"Questione di stile", Convegno Giovani, Seminario Minore ha come obiettivo
far riflettere gli educatori dello stile del gruppo giovanissimi, ricordando quali
sono gli elementi indispensabili che non devono mai mancare in un gruppo.



"Attraverso Te", Convegno adulti, Centro Parrocchiale di Rubano avrà come
ospite Silvia Landra, presidente dell'Azione Cattolica della Diocesi di Milano. Sarà
occasione per parlare di quotidianità, di passione e di vita adulta di associazione.

