PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 11 APRILE - DOMENICA

IN

ALBIS -

O DELLA

DIVINA MISERICORDIA

ore 8.30

def. Giovanni Meggiolaro e Luigino Franco - def. Maria Piovan

ore 10.00

def. fam. Servadio Angelo - def. Rodolfo, Aurora, Suor Maria Cecilia, Luigi e
def. fam. Bottaro - def. Francesco Schiavo
def. Silvano, Romano e Valentina Contarato

ore 11.30
ore 19.00

def. Ampelio, Aldo, suor Piergiovita e def. fam. Poletto - def. Roberto e Lorenzo
Casotto, Gemma, Nives e Nazzareno

LUNEDÌ 12 APRILE
ore 8.30
def. Maria
ore 19.00

def. Rina, Giovanni, Maria e Maddalena Dal Zotto - def. Francesco, Maurizio e Radames Carlin - def. Bortoli Maria

MARTEDÌ 13 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

7° def. Livio Squarcina

MERCOLEDÌ 14 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

def. Lucilla Quezel

GIOVEDÌ 15 APRILE
ore 8.30

def. Zairma Sberze

ore 19.00

def. Pasqua Grosselle, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
def. Roberto Chinchio

VENERDÌ 16 APRILE
ore 8.30
ore 19.00

def. Antonia e Adriana Follador
7° def. Silvano Zanon - def. Annamaria Chiarotto - def. Enzo, Erminio e Antonio
Giuriatti - def. Attilio Bison, Egidio, Alba Bada, Antonia Sartorato

SABATO 17 APRILE

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 11 APRILE 2021
II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORIA
Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Giovanni 20,19-31

Don Angelo Bertolin

ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Luisa Mori - def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto - def. Leandro Boschetto - def. Elena, Giulio, Giovanni Deganello

DOMENICA 18 APRILE - III DI PASQUA
ore 8.30

La carità
nel
tempo
della
fragilità

ore 10.00

def. Povellato Carlo, Angelo e Antonia - def. Egidio Babetto
per le anime abbandonate del purgatorio
def. Mario, Olga, Giancarlo e Paolina

ore 11.30
ore 19.00

def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
def. don Angelo Bertolin

DEFUNTI

SILVANO ZANON, di anni 82, mancato il 6 aprile. Le esequie si sono svolte venerdì 9
aprile alle ore 15.30. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo venerdì 16/4 alle ore 19.00.
GIUSEPPE MARCON, di anni 85, mancato il 9 aprile. Le esequie si svolgeranno lunedì 12
aprile alle ore 15.30. Riposerà nel cimitero di Caselle. Settimo: lunedì 19/04 ore 19.00.

Domenica prossima 18 aprile ricorre il cinquantesimo anniversario della morte di don Angelo Bertolin, nostro parroco dal 1940 al 1971. Lo ricorderemo nelle celebrazioni eucaristiche,
soprattutto alle 8.30 e alle 17.00. Riprendo parte di un articolo scritto da Nonno Nene
(Giovanni Mezzocolli) e pubblicato nella rivista La Vela nel 2012, perché ci parla del primo
incontro con lui, giovane parroco appena arrivato a Tencarola.
“Ricordo il primo incontro come parroco; aveva solo ventotto anni, era un giovane come
altri più grandi di me. Ma aveva lo spirito e l’entusiasmo di un ragazzo come me! E’ domenica. Ci rincorriamo nel piccolo sagrato; siamo una decina, lui per essere più agile con una
mano tiene sollevata la lunga veste e con l’altra... ben fermo il berretto a tre punte.
Finalmente stanchi, sudati, ci fermiamo gridando: “Don Angelo... don Angelo...”, Facciamo
cerchio e lui nel mezzo ci dice: “Ragazzi, insieme faremo grandi cose... anche una recita.”
“Che cos’è una recita?”, chiede uno di noi. “Come, non sapete cos’è una recita?”, esclama
ridendo. E scocca la scintilla; sente di amarci per quello che siamo. “Sì, faremo grandi cose
assieme... faremo una recita... tante recite... impareremo tante cose... faremo teatro!”.
E teatro fu!
(continua in seconda pagina)

Arrivò il primo incontro per i desiderosi di recitare; eravamo una decina ed io ero il più giovane. Ci trovammo nella cucina del parroco, quindi in canonica e sarebbe stato sempre così
in futuro. Sul tavolo c’erano alcuni testi di teatro prestati dalla Parrocchia di San Benedetto
(Padova), da dove don Angelo proveniva come cappellano. Ricordo che prese in mano un
testo a caso. Leggeva molto bene, variando l’intonazione come se stesse recitando; ci sembrava già di assistere alla rappresentazione! Quando nella lettura si imbatteva in personaggi,
località o fatti a noi sconosciuti si fermava, per darne ampia spiegazione.
Con il... pretesto del teatro ci insegnò tante cose, arrivando ad avvicinare tantissimi giovani.
Aveva capito che a quell’età è forte il desiderio di imparare, di misurarsi, di confrontarsi,
anche di esibirsi. La maniera per farlo era appunto la ribalta del palcoscenico! Qui entrava
in scena lui, l’educatore, conquistando quasi sempre la stima di quei giovani. Quanti ne saranno passati in trent’anni, grazie al teatro? Cento? Forse molti di più. Questo maestro curò
la nostra dizione facendo scomparire il nostro forte accento veneto.
In un paio d’anni avevamo un’ottima filodrammatica, conosciuta anche nei paesi vicini.
Don Angelo ci insegnò tante cose, ma il regista fu sempre lui. Quasi tutte le sere, in quella
modesta cucina della canonica, fu come essere tornati sui banchi di scuola, precedendo di
parecchi anni la celebre scuola di don Milani a Barbiana!”.

Celebrazione dei sacramenti e messa domenicale aggiuntiva
Le domeniche dall’11 aprile al 23 maggio durante la messa delle 11.30 i ragazzi dell’iniziazione cristiana riceveranno i sacramenti. Per tutto questo arco di tempo sono previste un centinaio di persone partecipanti in quanto familiari e parenti. Invitiamo, chi può, ad orientarsi
verso un altro orario di celebrazione. Per questo motivo da domenica prossima, 11 aprile,
verrà celebrata una S. Messa festiva aggiuntiva alle ore 17.00.

Grazie ai collaboratori e alla comunità
•

•

•

GRAZIE! Ringrazio a nome di tutta la parrocchia tutti coloro che in un modo o nell’altro
hanno collaborato nelle impegnative e belle giornate della Settimana Santa e soprattutto
nel Triduo Pasquale. Sacristi, chierichetti, lettori, gruppo fiori, gruppo pulizia della chiesa,
Cori, animatori del canto e strumentisti, volontari del servizio di accoglienza e dell’igienizzazione della chiesa: tutti sentano il grazie per quanto hanno fatto con generosità e
gioia.
Un grande GRAZIE a Livio, che ha vissuto la sua Pasqua proprio in coincidenza con la
Pasqua di Gesù. La celebrazione delle esequie di martedì scorso ha mostrato quanto Livio
era entrato nel cuore di tutti e di quanto gli siamo debitori. Vi trasmetto il grazie della famiglia per come la comunità ha accompagnato nella preghiera durante i giorni della malattia di Livio e per l’affetto manifestato durante l’Eucaristia di commiato e di suffragio.
Mi pare che, tutte le celebrazioni della Settimana Santa, si siano vissute con intensità. Anche le celebrazioni del giorno di Pasqua siano state ben partecipate e animate. Un momento particolarmente significativo di questa Pasqua è stata la celebrazione della Riconciliazione con confessione e assoluzione generale del Lunedì Santo.

- Abbiamo iniziato la visita dei sacerdoti agli anziani e agli ammalati per la Confessione e
la S. Comunione. Invitiamo le famiglie a segnalarci se ci sono altri anziani, che non possono
venire i chiesa e desiderano la nostra visita.
- Vi ringraziamo per il contributo che state dando con la busta pasquale. Ad oggi ne sono
arrivate 132 per un totale di 5.330 €.

APPUNTAMENTI
Domenica 11 aprile - II di Pasqua
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
ore 17.00 - incontro gruppo 3 media Azione Cattolica
ore 18.15 - incontro di formazione per gli animatori del grest (via zoom)
Martedì 13 aprile
ore 21.00: Consiglio pastorale parrocchiale (via zoom)
Giovedì 15 aprile
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
Venerdì 16 aprile
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 15.30: preparazione dei ragazzi di 1 media che domenica riceveranno i sacramenti
Sabato 17 aprile
ore 15: Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per il primo gruppo di ragazzi del quarto corso di catechesi
ore 16.30: Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per il secondo gruppo di
ragazzi del quarto corso di catechesi
dalle ore 18.00: Confessioni
Domenica 18 aprile
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
Durante l’eucarestia delle 11.30 il secondo gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno
i sacramenti della cresima e della comunione. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«beati quelli che
non hanno visto
e hanno creduto!»

