PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

11 SETTEMBRE - Ventiquattresima del tempo ordinario
Def.a Maria Piovan
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido e def.i Fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Maria Vettore e Giovanni Favero
Def.o Giampaolo Cera - def.i famiglie Tognana, Doni e Trevisan
Def.i Domenico, Maria e Annunziata Manzin e Edoardo, Vinceslao e Savina Carraro
1° anniv. def.a Marcellina Bernardi e def.o Quinto Tonello

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE - Santissimo Nome di Maria
ore 8.30
Def.i fam. Brevi
ore 19.00
Def.e Maria Mela e Maria Ruzzante - def.i Lina e Antonio Martini
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE - San Giovanni Crisostomo
ore 8.30
Per Cristina (vivente)
ore 19.00
Def.o Severino Benetton - 1° anniv. def. Benito Mazzucato
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE - Esaltazione della Santa Croce
ore 8.30
Def.i Luisa ed Edoardo Chiozzi
ore 19.00
7° def.a Elvira Rigato
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - B. V. Maria Addolorata
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
Per fam. Zanardi e Rigo (viventi)
ore 19.00
Anniv. nascita don Angelo Bertolin - Def.o Giulio Maritan
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
VENERDÌ 16 SETTEMBRE - Santi Cornelio e Cipriano
ore 8.30
Def.o Luciano Tognazzo
ore 19.00
Santa Messa
SABATO 17 SETTEMBRE - San Roberto Bellarmino
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
2° Anniv. Antonio Bertipaglia - def.i Concetta Pratuzzi ed Ettore Trevisan
DOMENICA 18 SETTEMBRE - Venticinquesima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.o Egidio Babetto
ore 10.00
Anniv, Ferruccio, Anna Rosa e fratelli Facchin
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30
Def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto - def.o Antonio Frasson
ore 19.00
Def.i Rita Spinello ed Ampelio Poletto - def.o Umberto Toniato

DEFUNTA
RIGATO ELVIRA, di anni 93, abitava in via Trieste. Morta il 2 settembre, i funerali
sono stati celebrati il 7. Riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 14 sett. ore
19.

22 SETTEMBRE: OPEN DAY CORALE BACH

La corale cerca persone disponibili a mettersi in gioco per sperimentare la bellezza del canto
polifonico e poter così rendere un servizio liturgico più efficace. Giovedì
22 settembre alle ore 21 la Corale propone un OPEN DAY, cioè una serata
in cui anche chi fosse un po’ esitante sulle proprie doti canore possa
verificarsi.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 - 24a del Tempo ordinario
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse
loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove
nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi
con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà
gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla
trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta
che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di
Luca 15, 1-10
Dio per un solo peccatore che si converte».

INNO ALLA GIOIA
Il vangelo di Luca nel capitolo 15 propone non tre parabole distinte ma
un’unica grande parabola in tre atti; una parabola che si comprende nella sua
bellezza e potenza se si può dire che «Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i
peccatori, il primo dei quali sono io… ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù
ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità» (seconda
lettura).
Nella narrazione al tema del perdere e ritrovare fa incessante contrappunto
l’esperienza della gioia, in un modo che rimanda al grande ed appassionato canto di
Maria di Nazaret, che ha trovato grazia presso Dio: «L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,46). Questa parabola in
tre atti è davvero un inno alla gioia!
Maria si rende conto dell’opera straordinaria dell’amore di Dio ed è tutta
canto e lode, gioia e giubilo. A Maria, figura della chiesa e modello di ogni
credente, fanno da triste contraltare alcuni scribi e farisei che non vedono né
accettano l’opera di misericordia di Dio: brontolano, si lamentano, mormorano. Un
po’ come accadde al popolo eletto sulla via della Terra Promessa («nel deserto
tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne», Es 16,2),
dimenticando troppo presto il dono ed il compito della libertà.
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 di Domenica 11 Settembre-XXIV^ del Tempo ord. C
Letture: Esodo 32, 7-11.13-14; 1Timoteo 1, 12-17.; Luca 15, 1-32
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 12 settembre: 9.15 - 10.30
Sabato 17 settembre: 9.15 - 10.30

CONFESSIONI

Sabato 17 settembre:
ore 17-18.45

17 settembre, Seminario Minore di Rubano: ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA

«Nel nome della Misericordia»

Come ogni anno l'Assemblea Missionaria è il momento di avvio delle attività missionarie
dell'anno in ogni angolo della diocesi. Ad essa partecipano missionari rientrati, animatori
missionari, religiosi e tutta la varia galassia legata al mondo della missione. A guidare nella
riflessione sarà il teologo don Dario Vivian.
15:00
Accoglienza e preghiera iniziale
15:30
Viaggio in Africa: “Storie e segni di misericordia”: Testimonianza dei giovani del
percorso “Viaggiare per Condividere”
16:00
Proposte Ottobre Missionario - Itinerari Formativi Missionari 2016-2017
16:30
Riflessione di don Dario Vivian; segue scambio in assemblea
17:30
Conclusioni di don Gaetano, direttore del Centro missionario diocesano
17:45
Distribuzione materiale di animazione

2 ottobre 2016: ASSEMBLEA PASTORALE di inizio anno
Al CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, Al CONSIGLIO PARROCCHIALE DI GESTIONE
ECONOMICA, AI COMPONENTI DEI VARI GRUPPI: catechisti, accompagnatori dei
genitori, operatori carità, canto liturgico, lettori, fiori, sacristi, ministri
straordinari della comunione, azione cattolica, scout, volontari sagra e baristi,
gruppo famiglie junior e senior, scuola dell’infanzia

Ci siamo incontrati il 28 maggio scorso per migliorare la conoscenza e il dialogo
reciproco. Abbiamo messo a fuoco note positive della vita comunitaria ed individuato
difficoltà comuni. Sono state indicate delle priorità condivise. Per dare continuità a
quel momento invitiamo ogni realtà coinvolta il 28 maggio ad un momento di confronto e
di progettazione pastorale DOMENICA 2 OTTOBRE, dalla S. Messa delle 10 in poi.


Dalle 11:30 alle 12:30 verremo messi a conoscenza delle linee guida che la diocesi
offre per il 2016-2017 (sinodo dei giovani, attenzione al territorio, rinnovata
attenzione alla centralità della celebrazione della S. Messa per la vita della
parrocchia).
In particolare ritorneremo a spiegare che cosa comporta il progetto
dell’INIZIAZIONE CRISTIANA. Anche dal vicariato e dalle parrocchie del comune
arriva qualche proposta da conoscere



Dalle 12:30 alle 14 pranzeremo in semplicità in patronato



Dalle 14 alle 16 ci divideremo per aree pastorali, per aggiornarci su cosa ci aspetta
per l’anno; per individuare date e collaborazioni; per comprendere come gestire gli
spazi; per capire come coinvolgere altre persone ecc:

In cammino verso la PRIMA COMUNIONE
domenica 9 e 16 ottobre 2016
Da domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10 in poi. L’obiettivo è
conoscere e scoprire la bellezza ed importanza della celebrazione eucaristica.
Cioè “imparare” la Messa…. stando assieme a Messa e valorizzandone momenti e
segni.

La catechesi del sabato, ogni settimana, dal 17 settembre alle ore 15.

INCONTRO “STRAORDINARIO”: lunedì 3 ottobre, ore 16.30, per fare le
prove con i ragazzi

RIUNIONE CON I GENITORI: venerdì 16 settembre, ore 21-22.15. A
questa riunione è importante che siano presenti TUTTI i genitori, per via delle
decisioni che dovremo prendere.
Proposti altri due incontri di approfondimento per i GENITORI (non c’è l’obbligo ma
un caldo e sentito invito): venerdì 23 e venerdì 30 settembre (ore 21 - 22.15)




1.

INIZIAZIONE CRISTIANA a cui parteciperanno catechisti ed
accompagnatori IC; educatori AC e scout; membri dei due gruppi famiglie

2.

CARITA’ a cui parteciperanno membri della Caritas parrocchiale, del
Sostegno a distanza, del Centro di Ascolto

3.

AGGREGAZIONE in cui i volontari del bar e della sagra faranno verifica
dell’ultima sagra patronale (verifica che poi riferiranno in plenaria…)

4.

LITURGIA a cui parteciperanno le persone coinvolte nel canto liturgico, i
lettori, il gruppo fiori, i sacristi, i ministri straordinari della comunione

Dalle 16.30 alle 18 ogni area riferirà quanto emerso, dalle cose più pratiche come
date e gestione dei luoghi a quelle relative a temi e contenuti che saranno
affrontati nel corso dell’anno. Gli altri potranno chiedere, anche modifiche.
Vogliamo uscire dall’incontro con delle decisioni e degli orizzonti tematici il più
possibili chiari.

Per agevolare lo svolgimento dell’incontro, entro il 26 settembre, chiediamo
che i vari gruppi possano già anticipare via email (parrocchiatencarola@gmail.com) i
loro calendari/ appuntamenti importanti, quelli che tutti dovrebbero conoscere.

COLLETTA PER I TERREMOTATI: DOMENICA 18 SETTEMBRE
La Chiesa di Padova è vicina ai terremotati delle Marche e del Lazio, si raccoglie in
preghiera per le vittime e per chi ha perso affetti, beni, casa, attività. Invita tutte le
comunità parrocchiali a unirsi alla colletta nazionale di domenica 18 settembre.

Qualcuno potrà pensare: tutte queste ore! Ma servono per confrontarci e decidere
assieme: non siamo una piccola parrocchia e ci occorre del tempo per calibrare passi
condivisi. Ricordiamoci che VALE PIÙ’ UN PASSO FATTO ASSIEME CHE DIECI IN
SOLITUDINE.
LA PRESIDENZA DEL CPP

APPUNTAMENTI: Da mercoledì 14 alle ore 15 riprendono gli incontri ricreativi per la
terza età in patronato.
 Giovedì 15 ore 21 RIUNIONE DEI BARISTI del bar del patronato

