PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 13 GIUGNO - FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA ore 8.30
def. Antonia Ariani - def. fam. Giacon e Paganin

XI DEL TEMPO ORDINARIO

ore 10.00

def. fam. Servadio Angelo

ore 11.30

def. Agnese, Gregorio, Antonia e Antonio Frasson - def. Elvira e Nereo
def. Natalina e def. fam. Minto
anniv. def. Ornella Violatto - def. Antonio Negrari e Pavel Stratica Chiries

ore 19.00

LUNEDÌ 14 GIUGNO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Riccardo Franz - def. Lucilla Quezel - def. Lucia e Fortunato
MARTEDÌ 15 GIUGNO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
def. Maria Bison Salvò
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
ore 8.30
Secondo intenzione
ore 19.00
Santa Messa
GIOVEDÌ 17 GIUGNO
ore 8.30
(in cimitero) Santa Messa
ore 19.00
def. Monica, Alfieri e def. fam. Camani - def. Antonio Cogo
def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto
VENERDÌ 18 GIUGNO - SAN GREGORIO BARBARIGO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
def. fam. Segato e Peratello
SABATO 19 GIUGNO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda
DOMENICA 20 GIUGNO -

XII DEL TEMPO ORDINARIO

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

def. Egidio Babetto - def. Benito Massari, Fiorella Faccini ed Ezzelino
Pro Populo
def. Vittorio, Ines e Alfonso

ore 19.00

def. Italo Nicolè - def. Annibale e Augusta Lazzaroni
Fondo di sostegno sociale parrocchiale
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La
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LA CARITÀ È “FARSI VICINO”
Per aiutarci ed aiutare chi è in difficoltà in questi mesi di pandemia, la nostra
parrocchia, in collaborazione con la Diocesi di Padova e la Caritas, lancia la
proposta del “BUON VICINATO” sostenuta da un PROGETTO di SOSTEGNO
SOCIALE PARROCCHIALE Riguarda ognuno di noi Se hai bisogno o vuoi dare
una mano…
Per un primo contatto telefonico: chiamare il numero
3517332006 tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.
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PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 13 GIUGNO 2021 - FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA - XI T.O.
Letture: Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come,
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare
il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
[Mc 4,26-34]

Le ginocchia di sant’Antonio
Quando penso a sant’Antonio, mi rendo conto che è troppo poco ridurlo ad essere “il Santo
dei miracoli”. Infatti, è un santo la cui complessità di vita e ricchezza di spiritualità emerge
non appena cominciamo a leggere qualche biografia o a meditare i suoi Sermoni. Qualche
anno fa, in occasione dell’ottavo centenario della sua nascita, fu fatto uno studio medico
sulle ossa di sant’Antonio e a partire da questo studio si può evidenziare un particolare: la
struttura ossea di sant’Antonio e specialmente ciò che resta delle sue ginocchia, presenta
delle calcificazioni che sono tipiche di un uomo che ha sottoposto questa parte del corpo a
un lungo e continuato sforzo. In sostanza le ginocchia di sant’Antonio sono le ginocchia di
un uomo di Dio che ha trascorso molto tempo in preghiera e contemplazione; sono le ginocchia di un predicatore che ha percorso migliaia di chilometri per annunciare il Vangelo;
sono le ginocchia di un santo che ha saputo chinarsi davanti ai piccoli e ai poveri per servirli. Antonio è stato prima di tutto un cercatore di Dio. Negli ultimi giorni della sua vita si
fa costruire addirittura una casetta su un albero di noce a Camposampiero per poter pregare
in pace. Antonio è stato prima di tutto un uomo di preghiera, in ascolto della Parola di Dio.
Le ginocchia di Antonio ci parlano di un uomo che ha camminato in modo instancabile per
annunciare la Parola di Dio. In soli sei anni ha percorso migliaia di chilometri per vivere il
mandato missionario affidato da Gesù agli apostoli. Le ginocchia di Antonio sono, infine,
quelle di un santo che si è chinato per servire il piccolo e il povero. Fino a pochi giorni prima della sua morte Antonio si è battuto per i poveri. Pochi mesi prima della morte di Antonio, il podestà di Padova il 15 marzo 1231 modificò la legge sui debiti “su istanza del venerabile fratello Antonio, confessore dell’Ordine dei Frati Minori” e stabilì che il debitore
insolvente senza colpa, non venisse più imprigionato né esiliato.

APPUNTAMENTI

ESTATE
GREST DAL

14

AL

25

GIUGNO

Per tutti i bambini e ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media

CAMPOSCUOLA 14

ENNI

(ragazzi/e che hanno frequentato la 3 media)

DAL

24

AL

31

LUGLIO

Il camposcuola si terrà a Vigocavedine (TN) in collaborazione con le parrocchie
di san Domenico, Creola, Saccolongo, Rubano e Bosco di Rubano. Il costo è di
210€. Sono aperte le iscrizioni. I moduli si trovano in chiesa.

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI: camposcuola itinerante sul

cammino “Fogazzaro-Roi” dal 4 all’8 agosto dalla 1 alla 5
superiore.

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
Oggi domenica 13 giugno celebreremo con solennità la festa del Santo di

Domenica 13 giugno - FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Alla messa delle ore 10.00 sono invitati tutti gli animatori e bambini/ragazzi che parteciperanno al Grest.
Lunedì 14 giugno
ore 8.30 - inizia il GREST
Ore 21.00: S. Messa al capitello in via sant’Antonio
Giovedì 17 giugno
ore 8.30: S. Messa (in cimitero)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
Venerdì 18 giugno
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania

Padova.

Sabato 19 giugno

Onoreremo Sant’Antonio anche lunedì 14 giugno con una S. Messa celebrata

Confessioni: dalle ore 16.30

presso il capitello di via Sant’Antonio alle ore 21.00.
Domenica 20 giugno - XII del Tempo Ordinario anno B

Sagra Parrocchiale 2021
La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 20 al 24 agosto e dal 27 al
29 agosto, come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono
chiamate a collaborare in spirito di servizio.
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli
da compilare e da riconsegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità al
servizio.
Per i volontari ci sarà un incontro per la necessaria preparazione igienica e di
comportamento anti Covid il 23 giugno o il 2 agosto alle ore 20.30.. Grazie per la
disponibilità.

D O N A il tuo

AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI APPONI LA FIRmA NELL’APPOSITO
riquadro della tua dichiarazione dei redditi e
indica il seguente codice fiscale 92124350288

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

La Caritas parrocchiale

organizza per domenica mattina 27 giugno
un mercatino delle occasioni.
Il ricavato sarà destinato

al progetto "Carità nel tempo della fragilità-fondo di sostegno".

Nei mercoledì di giugno: 16. 23 e 30 la Caritas apre il servizio
ricevimento dalle 9.30 alle 11.30.
Si prega vivamente di consegnare indumenti puliti e riparati e
oggettistica in buono stato. Non si ricevono giocattoli.

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

«Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce».

