PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 13 NOVEMBRE - Trentatreesima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i Ferruccio, Maria, Otello, Janina e def.i fam. Piovan
ore 10.00
Def.o Luigi e def.i fam Bottaro - Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin, def.i fam. Furlan, Salvatore Mastrobattista e
padre Girolamo Campo - def.a Roberta De Franceschi - def.i Lino Moschin , Angelo e Maria
def.i fam. Faccin, Giuseppe, Emma, Maria e Giovanna
ore 11.30
Def.i Ines ed Alfonso Mion
ore 19.00
Pro Populo
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE - San Rufo
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
7° def.a Antonia Follador - def.i fam. Luchelli
Def.o Cesare e def.i fam. Pravato
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE - San Alberto Magno

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Emma, Maria e Luciana Rizzi
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE - San Fidenzio vescovo
ore 8.30
Def.o Mario Fabris - def.i fam. Meggiolaro e Chiozzi
ore 19.00
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto, Edoardo ed Annunziata Carraro e
Pierluigi Bettin
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - Santa Elisabetta d’Ungheria
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio- Secondo le intenzioni dell’offerente, in ringraziamento
ore 19.00 Def.o Umberto Toniato - def.a Luisa Mori v. Innocenti
VENERDÌ 18 NOVEMBRE - Dedic. Basiliche Santi Pietro e Paolo
ore 8.30
Per le Anime più bisognose del Purgatorio
ore 19.00
1° anniv. def.o Luigi Bottaro - Def.i Lucia e Fortunato
6° anniv. def.o Evelino Feltre e Dante Cassetta e Vittoria Pavan
SABATO 19 NOVEMBRE - San Fausto
ore 8.30
Per i perseguitati a motivo della fede
ore 19.00
Def.a Valentina Targa - anniv. def.a Italia Tognana - def.o Leandro Boschetto
1° anniv. def. a Lina Reffo in Nardi - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

20 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Def.i Angelo ed Angela Facchin - 1° anniv. def.o Giampaolo Cera - def.o Egidio Babetto
Def.i Alessandro e Maria Luisa Puricelli
Def.i Severino, Massimo, Nereo, Lina, Tosca, Giovanni e Cesare Bison
Def.i fam. Cesaron - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello

DEFUNTA

FOLLADOR ANTONIA ved. SERESIN, di anni 87, abitava in via Trieste. Morta il 3

novembre, i funerali sono stati celebrati il 7. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 14
novembre ore 19.

Domenica, 4 Dicembre
Gita ai mercatini di Natale di Merano

Per iscrizioni rivolgersi a: Canonica tel 049-720008 al pomeriggio ore 16-18
Gianni Pelizzari - Tel. 347.2319163

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 - 33a del Tempo ordinario
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno,
quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi
diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di
tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni,
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del

mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza
(Luca 21, 5-19)
salverete la vostra vita».

NOVEMBRE, MESE DEL CREATO

La nostra diocesi celebra novembre come mese del creato.
Il cosmo è il libro dell’amore creatore di Dio. Trovo
interessante la poesia del poeta turco Nazim Hikmet perché unisce strettamente
l’amore alla natura con l’amore per gli umani, diversamente da certa ecologia che
stravede per gli animali e non ha altrettanta sensibilità per gli umani.
don Raffaele

Non vivere su questa terra
come un estraneo
e come un vagabondo sognatore.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare,
ma prima di tutto credi all'uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri,
ma prima di tutto ama l'uomo.

Senti la tristezza del ramo che secca,
dell'astro che si spegne,
dell'animale ferito che rantola,
ma prima di tutto senti la tristezza
e il dolore dell'uomo.
Ti diano gioia
tutti i beni della terra:
l'ombra e la luce ti diano gioia,
le quattro stagioni ti diano gioia,
ma soprattutto, a piene mani,
ti dia gioia l'uomo!

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 13 novembre -XXXIII^ del Tempo ord. C
Letture: Malachia 3, 19-20; 2Tessalonicesi 3, 7-12; Luca 21, 5-19
Liturgia delle ore: prima settimana del salterio anno C

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 14 novembre: 9.15 - 12.30
Sabato 19 novembre: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 19 novembre
ore 17 - 18.45

NOVEMBRE - MESE DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO
La nostra diocesi nel mese di novembre sensibilizza alla consapevolezza che il
Creato va maggiormente tutelato ed alla presa d’atto che urge un cambiamento dei
nostri stili di vita.
Il tema di quest’anno: MISERERE: ascoltiamo il grido della terra!
«Leggere in quest’Anno la Laudato si’ significa pure accogliere l’invito ad allargare
il nostro cuore nel praticare la misericordia, scoprendoci membri di una comunità della
creazione, che vive di una molteplicità di relazioni vitali. «Creati dallo stesso Padre,
noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di
famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro,
amorevole e umile». Dobbiamo ancora imparare a condividere la tenerezza del Padre
per le sue creature, a riconoscerne il «valore intrinseco», aldilà della loro utilità per
noi. Dobbiamo ancora apprendere le forme di un rapporto equilibrato tra la cura che
dobbiamo agli esseri umani – in particolare verso le vittime del degrado ambientale
provocato da guerre e migrazioni obbligate – e l’attenzione per gli altri viventi: in
parecchi casi le nostre relazioni con essi comportano sofferenze che potrebbero
essere evitate.
L’Enciclica Laudato si’ è tutta un invito alla conversione ecologica, a un
riorientamento delle pratiche che si radichi in un cuore rinnovato. Impariamo a
sperimentare, in modo più intenso il dono del creato, scoprendoci immersi in una
misericordia che chiama anche noi ad essere “in uscita”, nella cura responsabile per il
creato e per la famiglia umana. Impariamo a praticare il dialogo con religioni e culture,
a partire dalle Chiese cristiane, per ricercare assieme le vie di una custodia efficace
di sorella terra».
dal sito https://nuovistilidivitapadova.org/

20 NOVEMBRE ORE 9 - 17.30 UN CORPO PER AMARE
INCONTRO DI CONOSCENZA DELLA FERTILITʵ NATURALE (METODO
BILLINGS)

Centro Parrocchiale Parrocchia Sant'Antonio dell'Arcella (Via L. Bressan 3 Padova)
Relatori: dott. Roberto Di Pietro
Insegnanti Billings: dott. ssa Elena Cracco - dott.ssa Marina Gui - dott.ssa Monica
Maggiolo
Programma: Basi anatomiche dell'apparato genitale femminile e maschile; fisiologia
della riproduzione. Basi scientifiche del metodo dell'ovulazione Billings; funzioni e
modificazioni del muco cervicale durante il ciclo ovarico. Panorama attuale della
contraccezione. La custodia delle emozioni: psicologia della relazione
Note organizzative
Il corso è aperto alla partecipazione di coppie e singoli partecipanti.
Le iscrizioni devono pervenire entro domenica 13 Novembre 2016
Info: tel. : 349 8244082 e mail: dinobianco.cevemb@gmail.com
Contributo spese (pranzo incluso) € 20 a persona , € 35 a coppia
Centro Veneto Metodo Billings . ONLUS
Tel: 349-8244082 http://cevemb.blogspot.it/ email: cevemb.padova@gmail.com

APPUNTAMENTI
Domenica 13 novembre
 L’ACR propone la FESTA del CIAO, per ragazzi della primaria e di 1^ e 2^ media
 Dopo la s. Messa delle 10: elezioni della nuova presidenza parrocchiale AC
 Dopo la s. Messa delle 10: incontro dei battezzati nell’anno 2015, in Scuola dell’Infanzia
 S. Battesimo ore 17
 Incontro 1^ superiore, ore 18; incontro 2^ superiore ore 21 in patronato
Lunedì 14 novembre
 Catechismo di 1^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Martedì 15 novembre
 Congrega dei preti e diaconi in mattinata a Sarmeola
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro della comunità capi scout Padova 10, ore 21:15
Mercoledì 16 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 17 novembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B dell’iniziazione cristiana di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa
Venerdì 18 novembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Incontro genitori dei cresimandi di 2^ media, ore 21 in cappellina
Sabato 19 novembre
 Catechesi/iniziazione cristiana per tutte le classi della primaria, dalle 15 alle 16
 ACR dalle 16 in poi
Domenica 20 novembre
 Domenica del SOSTEGNO A DISTANZA
 S. Messa delle 10 animata dall’Azione Cattolica parrocchiale
 Gruppo famiglie junior, ore 16:30 in patronato
 Gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ sup. ore 19 in patronato

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE

ACR 1^-5^ el: sabato 1 6-17.30
3^ media: lunedì 1 5: 30-16:30
2^ sup: domenica, ore 21

ACR 1-2 media: martedì, 20-21.30
1^ sup: domenica, ore 1 8
3^- 4^-5^ sup: domenica , ore 19 quind.

AGESCI - PADOVA 10

Branco: sabato, 1 6-18 a S. Domenico
Noviziato: lunedì, 20. 30-22

Reparto: sabato, 1 5. 30-18.30
Clan: venerdì, 21 -22.30

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via DEI MILLE

