PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 11 OTTOBRE - 28a del Tempo ordinarioore 8.30 Anniv. Def.o Gregorio Barbiero - Anniv. Def.o Lino Zaramella
Def.a Nella Cecchinato - Def.i Fam. Facchin e Casarotto
ore 10.00 Def.o Giulio Biasi - Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo
Def.i Giuseppe, Giuseppina, Emilia e Adriana Bottaro
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 7° def.a Fadel Regina - Def.i Roberto, Gemma e Lorenzo Casotto
LUNEDÌ 12 OTTOBRE - San Serafino
ore 8.30 Def.i Fam. Brevi
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MARTEDÌ 13 OTTOBRE - San Romolo
ore 8.30 Def.i Pasquale e Lucia - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Ruggero e Def.i Fam. Tonini e Ragazzo
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE - San Callisto
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Riccardo Longo - 24° anniv. def.o Lino Trevisan
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE - Santa Teresa d’Avila
ore 8.30 Santa Messa in CHIESA
Def.o Augusto Barbiero
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria
Pedrotti
VENERDÌ 16 OTTOBRE - Santa Margherita M. Alacoque
ore 8.30 Don Angelo, don Lino, don Francesco Zerbetto, don Delfino
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti e
Def.i Alba Bada, Attilio Bison e Fratelli
SABATO 17 OTTOBRE - Sant’Ignazio di Antiochia
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniv. def.o Otello Piovan - def.i Ferruccio, Maria e Janina
Def.o Giuseppe Botton - def.o Leandro Boschetto
a

DOMENICA 18 OTTOBRE - 29 del Tempo ordinarioore 8.30 Def.o Egidio Babetto - 17° anniv. def.a Rina Gottardo e Raffaello e Luciano
Def.i Fam. Peraro Ines
ore 10.00 Def.o Giulio Biasi - Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam. Tosato e Ruzza - def. Umberto Toniato
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
ore 11.30 50° DI MATRIMONIO DI RUZZANTE GIUSEPPINA (FRANCESCA) E MENEGHETTI FRANCO
ore 19.00 Pro Populo
Benedizione delle famiglie:da via XXV Aprile verso via Risorgimento

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 11 Ottobre 2015 - 28a tempo ordinario
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui,
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse:
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni!
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è
difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio» Pietro allora prese a dirgli:
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che
non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
(Marco 10, 17-30)

PRIMA COMUNIONE

L’11 e il 18 di ottobre 59 ragazzi/e della parrocchia vivono la loro PRIMA COMUNIONE.
AZZENA CHIARA
BATTEL NICOLO'
BERGAMO AURORA
BERNARDI LORENZO
BICCIATO ALESSANDRO
CAPORELLO EDOARDO
CERATO GIORCIA
DI STEFANO GIULIA
DIOMEDI MASSIMO
FREZZA LEONARDO
GAETANO FERDINANDO
KOURKOUTIDIS GIORGIO
KUMAR KRISTEN
LANA CAMILLA
LAZZARIN DEMIS
LUMETTI FRANCESCA
MASIERO FRANCESCA
MINAZZATO GIORGIA
MINAZZATO SAMUELE
MUNNO ANNA

NOVENTA GIULIA
PILOTTO STEFANO
PINAFFO GIORGIA
REBONATO DAVIDE
SALMASO ANNA
SAMPOGNARO FILIPPO
SARDELLA NICOLO'
SEGATO EMMA
SORGATO ADELE
STRIPPOLI IRENE
TISO RICCARDO
ALLEGRO CHIARA
ANCONA ANDREA
BALDIN LORENZO
BASSO ANITA
BISON CHRISTIAN
BOTTARO ALESSANDRO
CHINELLO EMMA
DI MURO MATTEO

FALSO JACOPO
FINCO IVAN
FONTE FEDERICO
FORALOSSO EMMA
FRAGASSO SIMONE
FRIZZO CHIARA
GIUKAJ JASON
JANNA ELENA
LUNARDI GIULIO
MARCHELLO EDOARDO
PELOSO ELEONORA
PESCANTE ELIA
QUAGGIO ALICE
SALVINI GIORGIO
SCARSATO GIADA
TEMPORIN LEONARDO
UGWO MICHELE
VERGANI CHIARA
VERNIZZI FRANCESCO
VOCCOLA MICOLE

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 11 Ottobre - 28a del Tempo ordinario
Letture: Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
CONFESSIONI

UFFICIO PARROCCHIALE

Sabato 17 ottobre: ore 17-18.45
don Daniele

Lunedì 12 ott.: ore 9.15-12.30
Sabato 17 ottobre: SOSPESO

A
Domenica 11 ottobre
 S. Messa di Prima Comunione, ore 10
 Pizza con il gruppo 1^ e 2^ media, salone patronato, ore 18
Lunedì 12 ottobre
 Catechesi per la 1^ media, ore 15.30 in patronato

INGRESSO DEL VESCOVO CLAUDIO

Domenica 18 ottobre, ore 16, nella cattedrale di Padova si terrà la
festosa e solenne celebrazione eucaristica di inizio del ministero
episcopale del vescovo.
La celebrazione si potrà seguire

in streaming su www.difesapopolo.it,

in radio sulle frequenze di Bluradioveneto

in tv su Telechiara
Il vescovo arriverà in cattedrale partendo da un luogo simbolo del nostro territorio,
l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio. Di seguito un suggerimento di preghiera.
1. Per il vescovo Claudio: sappia affidarsi fiducioso al Signore che lo ha chiamato alla guida
della Chiesa locale di Padova, donandogli questo “popolo di Dio” con cui camminare,
questa nostra terra in cui insieme condividere gioie e speranze, tristezze e angosce. Il
Signore non gli faccia mancare compagni di strada generosi e disponibili alla comunione.
Così ha detto d.Claudio al termine dell’ordinazione episcopale domenica 27 settembre.
«Andrò a Padova e amerò come fratelli e sorelle tutti i tuoi fratelli e le tue sorelle, i
privilegiati saranno i più deboli: lo farò nel tuo nome e con la tua forza. Cercherò lì la mia
gioia!», è uno dei passaggi più significativi, dopo i ringraziamenti a più riprese alla chiesa
di Mantova. «Le mie mani, i miei piedi, le mie parole, pur essendo mie, stanche e
screpolate, saranno mani, piedi e parole di Gesù! Dovranno annunciare che il pastore
buono e fedele non ci ha abbandonati.
Mostrerò lui e il suo volto. Se ne sarò capace, è chiaro che non sarà per merito mio! O
Signore, che io sia chiamato a tanto è cosa straordinaria: questo è un miracolo! A te la
mia lode, a te la mia vita! Risponderò alla tua chiamata amando, amando, amando… come
Pietro: alla luce delle mie debolezze, ricco solo del tuo mandato».

OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI:

DALLA PARTE DEI POVERI

«In questa seconda settimana dell'ottobre missionario "dalla parte dei poveri" vi invitiamo a
leggere nel pannello in fondo la Chiesa all'altare di San Giuseppe, il racconto del centro
missionario diocesano di Ancona sull'esperienza vissuta da due missionari rientrati
dall'Argentina.
Vi proponiamo inoltre una riflessione di Luigina Baldon, missionaria laica fidei donum sulla
realtà della povertà, non solo materiale che sta vivendo in Ecuador.
"Essere vicina a chi è solo, ascoltare la loro storia, informare e sostenere chi vive in
situazioni di disagio famigliare, dar confidenza e affetto a quei piccoli che dalla vita si
aspettano solo brutte cose, infondere la speranza in un mondo migliore, annunciare che c'è
un Dio Padre misericordioso che non ci lascia mai soli nelle difficoltà e con le braccia aperte
aspetta il loro ritorno, per me questo è stare dalla parte dei poveri».

DEFUNTA
FADEL REGINA di anni 1 00. Deceduta il 4 ottobre. I funerali sono
stati celebrati il 6 ottobre; S. Messa di 7° l’ 11 ottobre, ore 19. Riposa nel
cimitero di Caselle.

 Incontro del gruppo liturgico (cantori, ministri straordinari della Comunione, sacristi,
gruppo fiori), ore 21 in patronato
Martedì 13 ottobre
 Catechesi per la 2^ media, ore 15.30 in patronato
 INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 14 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro del coordinamento pastorale vicariale, ore 21 al patronato di Caselle
Giovedì 15 ottobre
 Incontro della caritas parrocchiale, ore 16
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Consiglio pastorale di gestione economica, ore 21
 Gruppo giovani, ore 21 in patronato
Venerdì 16 ottobre
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Cammino dei 7 segni, ore 21-23 a Roncajette
Sabato 17 ottobre
 Cammino dei 7 segni, a Roncajette, dalle 9 alle 19
 Corso di meditazione cristiana, ore 10-11.30 in scuola materna (per gli iscritti, a cura di don
Mauro Ferraretto
 CATECHESI 2^ - 3^ e 5^ elem
(la 1^ elementare inizierà il 7 novembre dalle 15 alle 16 in scuola materna)
 Confessioni bambini e genitori 1^ Comunione, ore 15 - 16.30
Domenica 18 ottobre
 Domenica del sostegno a distanza
 S. Messa di Prima Comunione, ore 10

Cਠਲ਼ਤਢਧਨਲਬਮ 2015-2016
Per la 3^ media (mistagogia) si inizierà da fine ottobre circa, data da destinarsi
MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI: domenica 25 ott.
(S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi

DOMENICA AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

