PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 12 NOVEMBRE - TRENTADUESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 13° anniv. def.o Domenico Savio - def.o Guido Rampazzo e def.i fam. Marcolin
Def.o Giulio Biasi - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro- def.i fam. Rigo e Zanardi
ore 11.30 Def.i Fam. Brevi - def.i Ines ed Alfonso Mion
Anniv. def.i Fernanda Poliero, Luciano Turetta e Maurizio Zangirolami
ore 19.00 Def.a Olga Trevisan
LUNEDì 13 NOVEMBRE - San Imerio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin ed def. fam. Furlan
def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MARTEDì 14 NOVEMBRE - San Rufo

ore 8.30 Def.i Luigi e Renzo
ore 19.00 7° def.o Luigino Miolo - 7° Ettore Panizzolo- Anniv. def.o Silvano Contarato

Def.i Mario, Elisa, Dilva, Rosi e Daniela - def.i Valentina e Romano

MERCOLEDì 15 NOVEMBRE San Alberto Magno
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
GIOVEDì 16 NOVEMBRE - San Fidenzio vescovo
ore 8.30 Anniv. def.o Mario
ore 19.00 Trigesimo def.a Tosca Longato e Daniela Cogo
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto, Edoardo ed Annunziata Carraro
e Pierluigi Bettin
VENERDì 17 NOVEMBRE - Santa Elisabetta di Ungheria
ore 8.30 Santa Messa per la fam: Allegro (viventi)
ore 19.00 Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
Def.o Michele Bertin ed Ino Trevisan
SABATO
ore 8.30
ore 16.30
ore 19.00

18 NOVEMBRE - Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo
S. messa
S. CRESIMA
2° anniv. def.a Refolina Inardi - Def.o Leandro Boschetto
7° anniv. def.o Evelino Feltre e def.i Dante Cassetta e Vittoria Pavan
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli - def.i Lucia e Fortunato
Anniv. def.i Attilio Sinigaglia ed Apollonia-trigesimo def.o Fabio Marzari

DOMENICA 19 NOVEMBRE - TRENTATREESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
ore 10.00 2° anniv. def.o Luigi Bottaro
ore 11.30 Def.i Vittorio, Candida e Olinto Zocche
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Anniv. def.a Italia Tognana
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
4° anniv. def.o Carlo Pettenello e Liliana Buso

Defunti

MIOLO LUIGINO, di anni 82, abitava in via Milano. Morto il 3 novembre, i funerali sono
stati celebrati il 7. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 14 novembre ore 19.
Ringraziamo quelle famiglie del quartiere Danovi che hanno offerto € 225 per i
bisognosi in memoria di Luigino.
PANIZZOLO ETTORE, di anni 91, abitava in via Cefalonia. Morto il 3 novembre, i
funerali sono stati celebrati il 7. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo 14 nov. ore 19.

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

Domenica, 12 Novembre 2017
Trentaduesima del tempo ordinario anno A

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei
cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro
allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro
lampade, ma non presero con sé l'olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade,
presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e
si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: Ecco lo sposo! Andategli
incontro!. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade.
Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre
lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e
a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano
a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui
alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e
incominciarono a dire: Signore, signore, aprici!. Ma egli rispose: In verità io vi
dico: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».

La «Morte» della Parrocchia
La festa di matrimonio nel medio oriente era appuntamento che
coinvolgeva per più giorni moltissime persone, non come ai nostri giorni in
cui preferiamo fare inviti mirati. Si trattava non solo di celebrare l’amore
di due singole persone ma di fare comunità, di sperimentare una comunione
larga, generosa ed abbondante. Le giovani ragazze che dimenticano l’olio per le loro
lampade commettono uno sgarbo verso gli sposi ed al tempo stesso si trovano tagliate
fuori, letteralmente, dalla comunità riunita a festeggiare. Il comportamento attento
delle giovani ragazze (traduzione più corretta di “vergini”) che hanno l’olio per me
rappresenta la cura e la sensibilità delle persone che sanno stare e fare comunità, che
non perdono - per disattenzione e negligenza - le opportunità di vivere relazioni aperte,
accoglienti e costruttive. Così hanno onorato lo sposo ed anche la comunità nel suo
complesso. L’olio che nessun altro può offrire al posto tuo è quel servizio,
contributo, attività, preghiera o, spesso, la semplice presenza che tu come battezzato
porti in dono perchè la festa, la gioia del vangelo sia piena. Una storiella al riguardo:

Sui muri e sul giornale della città comparve uno strano annuncio funebre: «Con
profondo dolore annunciamo la morte della parrocchia di Santa Genoveffa. I funerali
avranno luogo domenica alle ore 11». La domenica la chiesa era di Santa Eufrosia era
affollata come non mai. Non c'era più un solo posto libero, neanche in piedi. Davanti
all'altare c'era il catafalco con una bara di legno scuro. Il parroco pronunciò un semplice
discorso: «Non credo che la nostra parrocchia possa rianimarsi e risorgere, ma dal momento
che siamo quasi tutti qui voglio fare un estremo tentativo. Vorrei che passaste tutti qui
davanti alla bara, a dare un'ultima occhiata alla defunta». Il parroco aprì la cassa. Tutti si
chiedevano: «Chi ci sarà mai dentro? Chi è veramente morto?». Cominciarono a sfilare
lentamente. Ognuno si affacciava alla bara e guardava dentro, poi usciva dalla chiesa.
Uscivano silenziosi, un po' confusi. Perché tutti coloro che volevano vedere il cadavere della
parrocchia guardavano nella bara, vedevano, in uno specchio appoggiato sul fondo della
cassa, il proprio volto.

Parola di Dio 12 novembre - XXXII^ domenica ordin. anno A, IV^ settim. salterio
Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 13 novembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 18 novembre: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 18 novembre
SOSPESE per la s. Cresima

sabato 18 novembre ore 16:30

Santa CRESIMA dei ragazzi di 2^ media
Con l’arrivo del vescovo Claudio ogni parroco stabilisce data ed ora della
celebrazione della cresima e invia la richiesta all’ufficio liturgia della diocesi che
trasmette la richiesta al vescovo ed ai vicari episcopali, i quali decidono in base alla
loro disponibilità chi sarà presente a conferire il sacramento.
Il 18 novembre per la Cresima della 2^ media noi avremo la presenza del
vescovo Claudio e per la Cresima della 1^ media il 5 maggio sarà presente il
vicario generale don Giuliano Zatti. Così è stato definito dal vescovo stesso e dai
suoi vicari.
Ecco i ragazzi che riceveranno questo dono, cui garantiamo la nostra preghiera e
vicinanza affettuosa:
Martino Barcellan
Angela Barzon
Sebastiano Battisti
Federico Biasi
Jacopo Bortolotto
Andrea Bottaro
Francesco Josè Bressan
Davide Ceola
Sofia Cibien
Gregorio Cuccolo
Matteo Dalla Via
Giulia De Sisti

Gianmaria Di Cicco
Anna Fidelio
Edoardo Filippi
Beatrice Giacon
Marco Guerriero
Viviana Lucon
Sara Maggiolo
Sara Mezzalira
Gaia Nardi
Samuele Norbiato
Jacopo Pegoraro
Giorgia Piazza

Giuseppe Quercia
Rebecca Ranzato
Giacomo Sanarini
Pietro Sardena
Ludovico Zanardi
Alessia Zandonà
Alessandro Zanon
Diego Zanon
Tommaso Zattarin
Ginevra Zocca
Anna Zulian

Appuntamenti
Domenica 12 novembre
 Alla s. Messa delle 11:30 saranno presenti i Cavalieri del Santo Sepolcro, che hanno
come finalità di sostenere i cristiani che vivono in condizioni difficili in Terra Santa
 Incontro vicariale dei chierichetti, dalle ore 15 presso il Seminario Minore di Rubano
 ACR delle medie e giovanissimi di III^ e IV^ sup. ore 20 in patronato
Lunedì 13 novembre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 14 novembre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Nel pomeriggio il parroco accompagna a colloquio con il vescovo Claudio i candidati al
diaconato permanente che saranno ammessi al lettorato ed accolitato l’8 dicembre
 Itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Argomento: il 6°
comandamento, terza catechesi con tema il fidanzamento
Mercoledì 15 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro di verifica del coordinamento vicariale delle catechiste e degli
accompagnatori dei genitori dell’iniziazione cristiana, ore 21 a Bosco
Giovedì 16 novembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
Venerdì 17 novembre
 Uscita dei cresimandi di 2^ media, ore 9 - 16:30 presso la SMA di Feriole
 Incontro del gruppo mariano Betania, ore 15:30 in chiesa
 Incontro dei genitori e padrini/madrine dei cresimandi di 2 ^ media, ore 21 in chiesa
Sabato 18 novembre
 Catechesi per la 1^-2^-4^-5^ primaria, ore 15 - 16 [3^ primaria sarà in pausa]
 S. Cresima 2^ media, ore 16:30, con il vescovo Claudio
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17:30
 Incontro di preparazione alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell’8
dicembre ore 17:30 in patronato, con l’intervento del prof. Diego Manetti
Domenica 19 novembre
 Domenica del sostegno a distanza - Gruppo famiglie giovani, ore 16:30 in patronato

SCUOLA APERTA alla Scuola dell’Infanzia

8 dicembre ore 15:30

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

«L’8 dicembre 1996, solennemente, gioiosamente, fiduciosamente ci
siamo consacrati alla mamma del cielo. Per Lei sono sbocciate tante
preghiere e canzoni che ci hanno aiutato ad onorare e ad invocare con
straordinario fervore la Vergine Maria». Così scriveva il mio
predecessore dFrancesco ed ora accogliamo volentieri la proposta di
alcuni parrocchiani di riannodare i fili con quel momento forte di vita
parrocchiale. Viene quindi, proposto di rinnovare in modo personale quella
consacrazione l’8 dicembre nel pomeriggio.
Sono offerti dei momenti di preghiera e di riflessione in preparazione: sabato 18 25 e il 2/12 alle 17:30. La spiritualità collegata alla consacrazione è quella
riconosciuta dalla chiesa attraverso S. Luigi Maria Grignon De Monfort
Info: consacrazionetencarola@gmail.com - www.agesupermaria.it

I mercoledì dalle ore 7:30 alle 17
sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia Maria Immacolata
mentre è in corso l’attività didattica

Gruppo Famiglie Giovani

Da qualche anno in parrocchia una domenica pomeriggio al mese un gruppo di coppie si
ritrova per approfondire temi legati alla spiritualità coniugale, all’amore di coppia,
all’educazione dei figli. Il percorso di quest’anno prevede di approfondire il capitolo
sull’educazione dei figli nell’Amoria Laetitia di papa Francesco. Primo appuntamento
APERTO A TUTTI domenica 19 novembre alle 16:30 in patronato

S. Battesimo

Congratulazioni a Edebiri Osamagbe Samuel di Kinsley e di Obayuwana

