Calendario liturgico

Preghiamo per i vivi e per i morti
Parola di Dio di domenica 18 Luglio — XVI Tempo Ordinario anno B
Letture: Ger 23,1-6; Sal.22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.

DOMENICA 18 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
def. Benito Massari, Fiorella Faccini ed Ezzelino - def. Egidio Babetto
ore 10.00

def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - def. Simeone Bernardi

ore 11.30

Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli

ore 19.00

def. fam. Poletto e Frasson - def. Emanuela, Alfredo e padre Flaviano

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DALL’ 11 AL 25 LUGLIO 2021 - XV E XVI TEMPO ORDINARIO ANNO B
Parola di Dio di domenica 11 luglio — XV Tempo Ordinario anno B
Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13.

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non por-

LUNEDÌ 19 LUGLIO
ore 8.30
ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

Santa Messa
def, Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda

MARTEDÌ 20 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Italo Nicolè
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Def. Amedeo ed Angela Ferrazzin
GIOVEDÌ 22 LUGLIO - SANTA MARIA MADDALENA
ore 8.30
(in cimitero) def. Annamaria Zannini
ore 19.00
Santa Messa
VENERDÌ 23 LUGLIO - SANTA BRIGIDA
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Santa Messa
SABATO 24 LUGLIO ore 8.30
ore 19.00

Per Franco (vivente)
Santa Messa

DOMENICA 25

LUGLIO

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

Def. Celestina Giacomello Doni - def. Annalisa
Def. Anteo Mendicovich, Caterina e Luigi Gherghetta
Def. Vittorio

ore 19.00

def. Lina Marcolin e Guido Rampazzo

-

XVII DEL TEMPO ORDINARIO

tare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. (Mc 6, 7-13)

GESU’ CI METTE IN VIAGGIO

Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. A due a due: perché il due non è semplicemente la somma di uno più uno, è l’inizio del noi, la prima cellula della comunità. Ordinò
loro di non prendere nient’altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere la stanchezza
e un amico su cui appoggiare il cuore. Né pane, né sacca, né denaro, né due tuniche. Ma se
guardi meglio, puoi notare che oltre al bastone portano qualcosa: un vasetto d’olio alla cintura. La missione dei discepoli è semplice: sono chiamati a portare avanti la vita debole:
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Si occupano della vita, toccano i malati e le
loro mani dicono: “Dio è qui, è vicino a te, con amore”. Hanno visto da Gesù come non si
fugga mai dal dolore, hanno imparato l’arte della consolazione e della prossimità. E proclamavano che la gente si convertisse: convertirsi al cuore di Dio, al sogno di Dio: un mondo
guarito, vita senza demoni, relazioni diventate armoniose e felici, un mondo di porte aperte
e brecce nelle mura. Le loro mani sui malati predicano che Dio è già qui. E’ vicino a me con
amore. E’ qui che guarisce la vita. Gesù li prepara anche all’insuccesso e al coraggio di non
arrendersi. Come i profeti, che credono nella parola di Dio, più ancora che i sui successi. I
Dodici credono nel Regno ben prima di vederli istaurarsi.
Bellissimo vangelo, dove emerge una triplice economia: della piccolezza, della strada, della
profezia. I Dodici vanno, più piccoli dei piccoli; sulla strada, che è libera; vanno, profeti del
sogno di Dio.
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Gesù chiamò a sé i Dodici e prese
a mandarli a due a due

Campo chierichetti
Il campo sarà dal 5 all’8 settembre presso la casa
di accoglienza dell’Abbazia di Santa Maria delle Carceri.
Il contributo per il camposcuola è di 60 euro
comprensivo di vitto e alloggio. Trovate il modulo di
iscrizione alle porte della chiesa o in canonica. Le
iscrizioni sono aperte in canonica.
Domenica 5 settembre i chierichetti parteciperanno alla S. Messa
delle 10 e poi alle ore 15 si partirà, ritorno mercoledì 8 nel pomeriggio. Vi aspettiamo!!!

Sagra Parrocchiale 2021

dal 20 al 24 agosto e dal 27 al 29 agosto.
A causa delle restrizioni in vigore, quest’anno la Sagra
avrà un formato un po’ diverso dal solito. Non si terranno
spettacoli musicali, non sarà possibile il ballo e non ci sarà il
tradizionale spettacolo pirotecnico. Tuttavia siamo sicuri che
il programma che abbiamo pensato per voi sarà di vostro gradimento.
In ogni serata sarà possibile cenare nello stand gastronomico con un menù
tradizionale, dalle 19.00 alle 21.30, suddivisi in 4 turni da 100 posti.
Oppure dalle 21.30 si potrà approfittare del menù paninoteca, in 2 turni da 100
posti.
ATTENZIONE: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Calendario liturgico Preghiamo per i vivi e per i morti
Parola di Dio di domenica 11 luglio - XV Tempo Ordinario anno B
Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13.

DOMENICA 11 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
Def. Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso
ore 10.00
def. fam. Servadio
ore 11.30
Pro Populo
ore 19.00

def. Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma, Nives e Nazzareno
def. Francesco Schiavo - def. Rocco Maria, Giuseppe, Giuseppina e Nicola

LUNEDÌ 12 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto, Aldo e Rina Santon
MARTEDÌ 13 LUGLIO
ore 8.30
Per Letizia (vivente) - def. Irilia Sberze
ore 19.00
7° def. Franca Rampazzo - Trigesimo def. Walter Boscari
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO - SAN CAMILLO DE LELLIS
ore 8.30
Def. Romeo e def.i fam Follador - def. Alfredo Ariani
ore 19.00
Al capitello di San Camillo in via Monte Grappa

AREZZO - CORTONA - LA VERNA - SANSEPOLCRO

7° def. Pietro Nardi; def. Antonio, Lina e Maria Rosa Martini - def. Lucilla Quezel
GIOVEDÌ 15 LUGLIO - SAN BONAVENTURA
ore 8.30
(in cimitero) Santa Messa
ore 19.00
def. Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
7° def. Antonio Parpaiola
VENERDÌ 16 LUGLIO - BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO
ore 8.30
Def. Florido Galiazzo e Maria Grazia Bortignon - secondo intenzione
ore 19.00
Santa Messa
SABATO 17 LUGLIO ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
7° def. Mario Salvato - def. Umberto Toniato e def. fam Mattietto
Trigesimo def. Giuseppe Marcon - def. Leandro Boschetto
def. Sergio e Cristina Tosato e Carla Longo

Anche quest’anno non è possibile realizzare il pellegrinaggio a Lourdes, pensato per lo
scorso anno: il progetto rimane e viene rimandato per giugno del prossimo anno, senza nessuna perdita di caparra da parte degli aderenti.
Nel frattempo abbiamo pensato di offrire alla comunità un’altra proposta di
viaggio pellegrinaggio, di grande bellezza e di sapore francescano dal 22 al 24 ottobre:

venerdì 22 visiteremo La Verna, luogo frequentato da San Francesco per la preghiera in
solitudine, e il vicino borgo di Poppi;

sabato 23 sarà dedicato ad Arezzo e a Sansepolcro

domenica 24 ottobre saremo alla scoperta d Cortona, bella città ricca di storia, di arte e
di spiritualità.
Trovate il programma e le condizioni di viaggio in chiesa e in canonica. Le iscrizioni si raccolgono in canonica con il versamento della caparra indicata nel programma (entro il 2 settembre e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

FRISO MARCOLINA ved. Franceschetto di anni 89, mancata il 29 giugno. Le esequie
si sono svolte il 1° luglio. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: l’ 8 luglio ore 19
RAMPAZZO FRANCA ved. Quartesan di anni 84, mancata il 3 luglio. Le esequie si
sono svolte il 6 luglio. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 13/7 ore 19.00
NARDI PIETRO di anni 89, mancato il 4 luglio. Le esequie si sono svolte il 7 luglio.
Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: mercoledì 14/7 ore 19.00
PARPAIOLA ANTONIO di anni 87, mancato il 3 luglio. Le esequie si sono svolte l’8
luglio. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 15 luglio ore 19.00.
SALVATO MARIO di anni 92. mancato l’8 luglio. Le esequie si sono svolte il 10 luglio. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 17 luglio ore 19.00.

Non sarà possibile ammettere alla manifestazione persone che non si
siano precedentemente prenotate
- * - * - * - * - * VOLONTARI: in chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare e da consegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità al
servizio. incontro per la necessaria preparazione igienica e di comportamento
anti Covid (per che non avesse già partecipato) sarà il 2 agosto alle ore 20.30 in
patronato. Grazie per la disponibilità.

DEFUNTI

