PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 10 APRILE - TERZA di PASQUA
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Poletto, Marostegan e Zampieron
25° anniv. def.o Francesco Lazzaretto-12° anniv. def.a Ines Squarcina
ore 10.00 Def.i Silvano, Marco e Gina Munegato
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - Def.i Angelo e Angela Facchin
Def.i Antonio Frasson, Leonia e Giuseppe Mariani
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato - def.o Ugo Antonelli
ore 19.00 Pro Populo
LUNEDÌ 11 APRILE - San Stanislao
ore 8.30 S.Messa per Miola Carmelo (vivente)
ore 19.00 Def.o Elio Rosato
MARTEDÌ 12 APRILE - San Giulio papa
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 def.a Luciana Bellomi def.i Lina e Antonio Marini
def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MERCOLEDÌ 13 APRILE - San Martino I
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Corinna Tognana
GIOVEDÌ 14 APRILE - San Valeriano
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 9° Anniv. Def.o Paolo Fincato
VENERDÌ 15 APRILE - San Anastasia
ore 8.30 Def.a Zoirma Sberze
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria
Pedrotti
SABATO 16 APRILE - Santa Bernardetta Soubirous
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonia Sartorato ed Erminio Giuriatti
Def.i Giulio, Elena e Giovanni Deganello
DOMENICA 17 APRILE - QUARTA di PASQUA
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Anniv. def.a Teresa Ruzza e def.i Fam. Tosato e Ruzza
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Antonio e Tosca Case - def.o Alfredo e def.i fam. Pelizza
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Combattenti per l’Italia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 10 APRILE 2016 - TERZA DI PASQUA
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca;
ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio
di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un
po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare».
E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò,
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
(Giovanni 21, 1-14)

IL VANTAGGIO

Cristiani uccisi perché cristiani. In questa domenica il ricordo
per i cristiani e per persone di altre fedi che sono perseguitate è
doveroso: tutte e tre le letture ci ricordano che il nostro sì
all’Agnello immolato può portare anche a questo.
Condivido questa toccante riflessione di don Andrea Santoro,
ucciso nel febbraio 2006 in Turchia.
«Due errori credo siano da evitare.

Pensare che non sia possibile la convivenza tra uomini di religione diversa

Oppure credere che sia possibile solo sottovalutando o accantonando i reali
problemi, lasciando da parte i punti su cui lo stridore è maggiore, riguardino
essi la vita pubblica o privata, le libertà individuali o quelle comunitarie, la
coscienza
singola
o
l’assetto
giuridico
degli
Stati...
In questo cuore nello stesso tempo luminoso, unico e malato del Medio Oriente è
necessario entrare: in punta di piedi, con umiltà, ma anche con coraggio. La
chiarezza
va
unita
all’amorevolezza.
Il vantaggio di noi cristiani nel credere in un Dio inerme, in un Cristo che
invita ad amare i nemici, a servire per essere signori della casa, a farsi ultimo
per risultare primo, in un vangelo che proibisce l’odio, l’ira, il giudizio, il dominio,
in un Dio che si fa agnello e si lascia colpire per uccidere in sé l’orgoglio e l’odio,
in un Dio che attira con l’amore e non domina col potere, è un vantaggio da non
perdere.
È un 'vantaggio' che può sembrare 'svantaggioso' e perdente e lo è, agli occhi
del mondo, ma è vittorioso agli occhi di Dio e capace di conquistare il cuore del
mondo».
don Raffaele
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio per Domenica 10 Aprile - TERZA di PASQUA
Letture: Atti 5, 27-32.40-41; Apocalisse 5, 11-14; Giovanni 21, 1-19
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 11 aprile: ore 15-17
Sabato 16 aprile: dalle 9.30 alle 12.30

CONFESSIONI

Sabato 16 aprile
dalle ore 17.30 alle ore 18.45

OCCHI NUOVI

(INFO SU FACEBOOK: CENTRO UNIVERSITARIO DI VIA ZABARELLA)
MISSIONE ALL’UNIVERSITA’ DI PADOVA, 4-15 APRILE 2016

A Padova dal 4 al 15 aprile p.v. è in corso una Missione Universitaria. La missione è
espressione dell'attenzione della nostra Chiesa:
- per l'Università (spazio e tempo in cui si elaborano e condividono i saperi)
- per i molti giovani che la frequentano
- per il personale docente e amministrativo, che ha un ruolo chiave nella formazione
Occhi nuovi è lo slogan della missione. Si ispira all'episodio della guarigione del
cieco Bartimeo (Mc 1 0, 46-52). Abbiamo tutti bisogno di uno sguardo nuovo sulla vita
e sul mondo perché essere cristiani significa essere salvati da Gesù Cristo, il
Risorto, e seguirlo lungo la strada.
PERCHÉ
La missione è occasione di incontro con i tanti universitari (giovani e non solo) che
hanno smesso di sentirsi Chiesa e hanno rimosso 'l'ipotesi Dio'.
I giorni della missione saranno occasione per incontrare e ascoltare, non
principalmente allo scopo di fare indagini o di convertire, ma per far capire che ci
stanno più a cuore le persone che le strutture e i progetti pastorali. La missione porta la
Chiesa nell'agorà della cultura e della formazione, fuori dal recinto, per usare
un'espressione cara a papa Francesco.
COSA
Le attività della missione sono ridotte all'essenziale. Il fulcro dell'esperienza sarà
l'incontro con gli universitari e l'ascolto della Parola. Lo schema di una giornata tipo:
• ore 7.40 preghiera del mattino ed eucaristia a S. Sofia
• ore 10-12.30 e 17-19 itineranza: per le strade, davanti alle sale studio, alle
biblioteche e ai dipartimenti, nelle mense
• ore 13.45 e 17 circa, pillole di sapienza (brevissimo annuncio missionario al Portello, in
zona Tempio della Pace, in piazza della Frutta) per passanti e pendolari; poi accoglienza e
incontri sotto le tende piantate nel cuore delle cittadelle universitarie
• ore 21 catechesi APERTE A TUTTI (testi di riferimento Mc 8,22-10,52), presso il
cinema Excelsior alle 20.45
• Giovedì 14 dalle 21.00 ci sarà una grande veglia di preghiera al Santo.

Tutti i giorni esclusa la domenica dalle 8.45 alle 17 a S. Sofia e dalle 17 alle 23 a S.
Canziano: Adorazione APERTA A TUTTI. con possibilità di incontro con un
missionario e della confessione

Come ex assistente diocesano giovani sto dando il mio servizio alla missione: perciò
sarò un po’ meno presente in parrocchia... ma sempre al lavoro per il Regno di Dio

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA DAL 23 AL 25 APRILE

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio giubilare a Roma pensato
soprattutto ma non solo per famiglie con figli fino ai 10 anni, cui parteciperà anche don
Daniele. Alle porte della chiesa sono a disposizione info dettagliate.

APPUNTAMENTI
Domenica 10 aprile
 Uscita genitori e ragazzi della 1^ Confessione alla SMA di Feriole, dalle 9 alle
13.30 con pranzo al sacco
 Battesimo alla S. Messa delle ore 10
 Incontro ludico per bimbi, ragazzi e genitori, dalle 15 alle 18 in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45; gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo II-III^ sup. ore 20 in patronato
Lunedì 11 aprile
 Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
 Scuola di preghiera in Seminario Maggiore, per GIOVANI dai 18 anni, dalle ore 20
Martedì 12 aprile
 Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 13 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 14 aprile
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 15 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 16 aprile
 Catechesi per la 1^-2^-3^-4^-5^ primaria
 Uscita del percorso di educazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 15.30 ritrovo
 Presso il patronato di Selvazzano UNIDAY, dalle ore 15.30, pomeriggio di orientamento
agli studi universitari
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
Domenica 17 aprile
 Domenica del sostegno a distanza
 Incontro dei battezzati nell’anno 2015, dalle 11 alle 12, dopo la S. Messa delle 10
 Gruppo famiglie junior e senior, dalle ore 17
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45

UNIDAY - 16 APRILE 2016

Presso il patronato di Selvazzano e l’Auditorium S. Michele UNIDAY, dalle ore
15.30, pomeriggio di orientamento agli studi universitari, con possibilità di incontro e
dialogo con docenti e studenti già iscritti.

GRAZIE A...

Nei mesi di febbraio e marzo la Caritas parrocchiale ha messo a disposizione € 400
per le necessità dei poveri.
Sempre in quei due mesi altri parrocchiani hanno donato € 550.
L’insieme degli interventi erogati per situazioni di difficoltà, sempre nei mesi di
febbraio e marzo, ammonta a € 773... ma altri contributi saranno presto destinati!
I primi di aprile un parrocchiano ha offerto € 1000 alle suore Ancelle di Maria
Immacolata per le necessità della Scuola dell’infanzia. Ed ha donato altri € 1000 alla
parrocchia.

