PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 10 GIUGNO - Decima del tempo ordinario anno B
ore 8.30 Def.o Orlando e def.i fam. Callegaro - def.a Maria Piovan
ore 10.00 8° anniv. def.o Lino Moschin e def.i fam. Faccin
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Angelo Servadio
Def.o Guido e def.i Fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i fam. Mela e Salvato - def.i Maria e Giuseppe
Anniv. morte di don Antonio Dal Zotto
LUNEDÌ 11 GIUGNO - San Barnaba
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.a Silvana Berto
Def.i Roberto, Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto
MARTEDÌ 12 GIUGNO - San Onofrio
ore 8.30 Def.i fam. Brevi
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO - Sant’Antonio di Padova
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani
ore 19.00 Def.i Antonio Negrari e Pavel Chiries - def.o Nazzareno Masut
21° anniv. def.o Antonio Osler e def.i fam. Osler e Poliero
ore 21.00 S. Messa al Capitello di via Sant’Antonio

GIOVEDÌ 14 GIUGNO - San Eliseo
ore 8.30 In cimitero - Def.i Lina Reffo e Stefano Vanin
Def.i Eliseo e Giovanni Bevilacqua
ore 19.00 Per i Defunti del Gruppo Caritas
41° anniv. def.o Antonio Deganello
VENERDÌ 15 GIUGNO - San Vito
ore 8.30 Def.o Gianni Frescura
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i fam. Follador e Romeo Seresin - def.o Ernesto Facchin
SABATO 16 GIUGNO - Santi Quirico e Giulitta
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Ettore Panizzolo
DOMENICA 17 GIUGNO - Undicesima del tempo ordinario anno B
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Elvira e Nereo - def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
23° anniv. def.o Francesco Gobbo

Matrimonio
Lazzarini Martina & Pastorato Roberto
sposi il 1 giugno a Carrara Santo Stefano

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 riempì
del
PROFUMO

Domenica, 10 giugno 2018 - X^ tempo ordinario - anno B
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana?
Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è
divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella
contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare
nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà
saccheggiargli la casa.
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato
contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di
colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito
impuro».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori,
mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli
dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno
fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi
sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano
seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!
Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». [Mc 3,20-35]

PRENDERSI CURA DELLA COMUNITÀ

Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova - PARTE 3^
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” personale. Un sì che abbiamo potuto
dire anche grazie alle nostre famiglie, alle nostre comunità parrocchiali, ai movimenti o
associazioni, come Azione Cattolica e Scout, in cui abbiamo sperimentato la presenza di
Dio. Siamo grati per esperienze che hanno segnato il nostro cammino: campiscuola,
Grest, settimane di fraternità, Giornate Mondiali della Gioventù, Scuola di Preghiera
del Seminario, il cammino delle 10 Parole...; esperienze fatte dentro ma anche al di
fuori del territorio della nostra Diocesi, per esempio con i frati ad Assisi. Ci hanno
fatto crescere, in esse abbiamo respirato la bellezza del credere e abbiamo
sperimentato condivisione, amicizia, incontri autentici. Credere per noi non sempre
approda ad un sì chiaro e definitivo e non sempre la nostra fede è vissuta in una
comunità con cui incontrarsi, pregare, celebrare, credere insieme.
1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di come luoghi in cui si possa
innanzitutto incontrare personalmente il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti,
e innamorarsi del Vangelo. Questo è il cuore delle comunità di cui facciamo parte ma
continua in seconda pagina

Appuntamenti

Parola di Dio del 10 giugno 2018 - X^ domenica ordinario, anno B
Letture: Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35. Salterio: II settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 11 giugno: SOSPESO
Sabato 16 giugno: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 16 giugno ore 17 - 18:45
continua dalla prima pagina

tante attività, strutture, programmi, tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza
attribuire al fare il giusto significato, smarrendo il centro. A volte respiriamo nelle
nostre realtà un clima di chiusura, di freddezza e di giudizio che non aiuta a sentirci
accolti ma anzi rischia di allontanare e di deludere. Ci sentiamo provocati dal Signore
a costruire, giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di vivere la fraternità,
dove ci si può chiamare per nome, comunità più missionarie dove ci si prende cura di
ciascuno e si avvicinano nuove persone, e creare così un clima caldo di accoglienza e di
stima.

2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti nelle condizioni di

poter svolgere il loro compito di pastori, sgravandoli da incombenze e
preoccupazioni gestionali che spesso li rendono dei manager e trasmettono a noi
l’idea che non hanno tempo per ascoltarci e accompagnarci spiritualmente. Non
sappiamo se la soluzione sia quella di individuare dei laici volontari o pagati o istituire
dei ministeri ma vogliamo che i preti possano dedicarsi a quanto è specifico della loro
identità e missione.

3. La difficoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, emersa in tutte le
relazioni dei gruppi sinodali, ci ha fatto comprendere che il Signore ci sta chiedendo
di creare brecce nel muro di incomprensione e di pregiudizio reciproco che c’è tra le
generazioni e di crescere in un rapporto sempre più aperto. Sentiamo importante
che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle nostre comunità, da dinamiche di
potere arroccato, che si riduca l’ansia da controllo e l’eccesso di protagonismo che
spesso non lascia spazio ai più giovani o ai nuovi arrivati; da parte nostra ci
impegniamo ad “esserci” senza cadere in facili critiche. Vorremmo metterci su un
piano di vero dialogo e di condivisione autentica della vita con le sue sfide e le sue
domande. Vorremmo poter condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni
del credere. Desideriamo quindi che il centro delle nostre comunità sia l’esperienza di
fede più che le attività da fare: a volte sembra infatti che contiamo qualcosa solo se
prestiamo un servizio in qualche forma.
4. Chiediamo una maggiore fiducia e condivisione di responsabilità nelle scelte

di fondo della comunità e nella gestione degli spazi, delle strutture e degli
impegni economici delle nostre comunità, attraverso un confronto reale che si può
realizzare negli organismi di comunione (CPP e CPGE) e in altre sedi in cui i giovani
possono essere l’ottica di risvegliare il senso di appartenenza alla comunità.

GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. Sono stati raccolti € 1300
circa sia nel 2015 che nel 2016, sostenendo così attività per ragazzi e giovani come
Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

Lunedì 11 giugno

 Camposcuola del coretto parrocchiale, fino al 13 giugno

Mercoledì 13 giugno

 Don Raffaele incontra l’equipe del diaconato permanente, ore 21
 Santa Messa al capitello di sant’Antonio nell’omonima via, ore 21

Giovedì 14 giugno
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro Genitori campo scuola medie, ore 21 in patronato

Venerdì 15 giugno

 Don Raffaele è impegnato con una riunione diocesana dalle 15 alle 18:30
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

Domenica 17 giugno
 Santa Messa delle ore 11:30 animata dal coro di Natalino Varotto
 Domenica del sostegno a distanza

Restauro delle Vetrate

La serie di vetrate policrome che ornano la nostra chiesa è opera del disegnatore
Luciano Bartoli (Trieste 1912 - Aosta 2009). Il ciclo, oltre a angeli, patriarchi e i tre
magi, presenta i dodici apostoli con cartigli del Credo; figure dell’AT e figure del NT; 8
rosoni con simboli biblici della chiesa.
Le vetrate della facciata furono realizzate all’indomani della fine del Concilio
Vaticano II°, nel 1968. Rappresentano nella serie verde-violetto personaggi e storie
dell’Antico Testamento; in quella gialla e rossa personaggi del Nuovo Testamento.
Dal 4 al 7 di giugno queste vetrate sono state smontate e portate nel laboratorio
della ditta Caron di Creazzo. Gli antelli sono composti da una serie di tessere vitree
policrome in pasta legata a piombo e dipinte con grisaglie: quest’ultime mostrano segni
evidenti di esfoliazione e distacco, rendendo poco leggibili i contorni in nero delle figure
e facendo perdere leggibilità alle parole scritte. Si riscontrano pure alcune
fratturazioni e tessere mancanti ma non sembrano sussistere deformazioni come
spanciature di grande entità ed in generale i sistemi di irrigidimento (barre metalliche)
sono sufficienti a svolgere la loro funzione. È necessaria tuttavia un’opera profonda di
ripulitura e di consolidamento delle piombature; il lavoro più delicato consiste nel
reintegro delle grisaglie: il tempo di lavorazione si aggira sui 3 mesi e l’impegno di spesa
complessivo per le due vetrate della facciata è di circa € 32000.

Sagra Parrocchiale

E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa.
Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa e sul sito internet
www.parrocchiatencarola.it si trovano i moduli da compilare per offrire la propria
disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

Esperienze Formative Estive, posti liberi

Camposcuola vicariale 3^ media: Cortina, 15-22 luglio
Campo 1^-3^ superiore: a Bagno di Romagna dal 23 al 28 luglio
Campo 4^ - 5^ superiore: a Roma, progetto “x Mille strade”, 7-14 agosto
Info e Adesioni: in canonica dalle 16 alle 19 dal lunedì al

