PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 13 SETTEMBRE - 24a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.o Zaramella Lino
ore 10.00 Def.i Giuseppe, Giuseppina, Emilia ed Adriana Bottaro
Def.o Guido Rampazzo e famigliari
ore 11.30 Def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto - Def.o Antonio Frasson
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE della SANTA CROCE
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Severino Benetton
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE - Beata Vergine MARIA ADDOLORATA
ore 8.30 Def.o don Angelo Bertolin
ore 19.00 Anniv. della nascita di don Angelo Bertolin
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def..e Maria Mela e Maria Ruzzante - def.o Giulio Maritan - def.o Alfredo Sabbion
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE - Santi Cornelio e Cipriano
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti -def.i Alba Bada , Attilio Bison e Fratelli
Def.i Giovanni Antonini - Reneé - Def.o Maurizio Zangirolami (5° anniv.)
Def.i Fernanda e Luciano Turetta - Def.i Fernanda Paganin (7° anniv.) e Florindo Toso
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE - San Roberto Bellarmino
ore 8.30 SANTA MESSA IN CHIESA
ore 19.00 1° anniv. def.o Antonio Bertipaglia
21° Anniv. def.a Concetta Pratuzzi - def.o Umberto Toniato
VENERDÌ 18 SETTEMBRE - Santa Sofia
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato (5° anniv.) e def.i fam Mezzocolli
SABATO 19 SETTEMBRE - San Gennaro
ore 8.30 Def.o Renato Chiozzi - def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi - def.a Valeria
Def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino - def.i Giampaolo e Maria Lorenza (4° anniv.)
DOMENICA 20 SETTEMBRE - 25a del Tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Cesaron - def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Celebrazione di tre S. Battesimi
45° anniv. matrimonio ANGELO AGOSTINI - GIUSEPPINA VEDOVATO
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam. Tosato e Ruzza
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - Anniv. def.o Ferruccio e def.a Anna Rosa
ore 11.30 Def.o Mario Fabris - def.i Silvino Facchin e Adriano Vitalba
Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro
ore 19.00 Def.o Vittorio - def.a Laura Parpajola in Braga

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 13 Settembre 2015 - 24a del Tempo odinario
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei
profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non
parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva
soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i
suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli,
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». Marco 8,27-35

MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO
COMUNITÀ APERTE ALL’ACCOGLIENZA
Messaggio dalla diocesi
«Profughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si accompagnano a numeri e
immagini tragiche e ad altrettante tensioni sul piano politico e amministrativo, anche nei
nostri territori; a volte anche a divisioni all’interno delle nostre comunità.
Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – prima di tutto – di
uomini, donne, bambini, anziani, giovani, in una parola “persone” e come tali “fratelli”. È a
partire da questa prima consapevolezza che la questione ci interessa come singoli e come
comunità cristiane.
Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti,
confrontati e interrogati, ascoltando anche rappresentanti delle istituzioni e
amministratori del territorio.
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che va
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 13 Settembre - 24a del Tempo ordinario
Letture: Isaia 50,5-9a; Giacomo 2,14-18; Marco 8,27-35
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 14 settembre: ore 9.15 - 12.30
Sabato 19 sospeso

Sabato 19 settembre SOSPESE per
incontro inizio anno pastorale

CAMMINO DEI 7 SEGNI
Ritiro mariano della Presentazione al Tempio, a Roncajette, sabato 12 e domenica 13
settembre. Questi gli orari:
sabato 12 settembre 15 - 22.30 con cena porta e offri; domenica 13 settembre ore 15
- 19.30 con Eucaristia conclusiva alle 18.30
⇒

Incontri sulle OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE E SPIRITUALE, lunedì
21 e 28 sett. e 5 ottobre ore 21 in cappellina a Tencarola

IN
INCONTRO

CERCA DI

PERLE PREZIOSE

INIZIO ANNO PASTORALE -SABATO 19

SETT.

2015 -

ORE

9-18

Casa di spiritualità ‘VILLA IMMACOLATA’ via Monte Rua, 4 - Torreglia Tel 049.5211340)

CHI È INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia, I membri
del Cpp; i membri del consiglio pastorale affari economici
Catechisti/e; Caritas, persone impegnate per le missioni
Responsabili del NOI e della sagra - Educatori, responsabili e capi AC e AGESCI
Persone dei gruppi famiglie, itinerario fidanzati e 10 PAROLE
animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri straordinari della Comunione
e lettori, religiose e consacrate

OBIETTIVI
Fare il punto sulla PASTORALE GIOVANILE in parrocchia
Verificare l’avvio dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
Riflettere sull’imminente GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

INFO&ADESIONI: tel 049-720008 (dal mart al sab pomer, h 16-19)
Email: parrocchiatencarola@gmail.com

affrontato insieme nella ricerca di soluzioni – anche creative –
perseguendo il cammino del dialogo e della condivisione. Non
sottovalutiamo la fatica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi
economica che acuisce ed enfatizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto,
attenzione e comprensione. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va lasciato solo.
SEGUE DALLA PRIMA

La paura però non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della
comunità cristiana, che vede nell’altro un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile.
Per questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle
istituzioni che in questi mesi si sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle
loro esperienze vorremmo trarre esempio e testimonianza.
Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel
favorire una microaccoglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile nei numeri, che
attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa distribuzione dei richiedenti ospitalità può
rappresentare una strada per la loro integrazione e per stemperare situazioni che nel lungo
periodo possono diventare insostenibili o ghettizzanti.
Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come
comunità parrocchiali, nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse
(culturali, religiose, logistiche, di volontariato, di cura).
Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere
quello di andare a conoscere e parlare direttamente con queste persone, là dove sono già
accolte: la loro storia e la loro vita aiuteranno a costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno
un dono per noi e per le nostre comunità.
Da parte nostra ci faremo tramite per avviare percorsi di informazione, comprensione,
sensibilizzazione, accoglienza.
L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona ad aprire le
porte del cuore e delle comunità».
I Vicari foranei della Diocesi di Padova
8 settembre 2015, festa della Natività della Beata Vergine Maria

APPUNTAMENTI
Martedì 15 settembre
• Incontro delle catechiste/i, ore 21
Mercoledì 16 settembre
• Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in centro parrocchiale
Giovedì 17 settembre

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA (CLAIR)
Dal 14 settembre ORARIO COMPLETO
medi e grandi dalle 8 alle 15.45
per i nuovi iscritti l’orario sarà concordato con l’insegnante di
riferimento

• Incontro della Caritas, ore 16
• Prove della Corale Bach, ore 21
• Incontro della comunità capi scout Padova 10, ore 21.15
DA DOMENICA 20 SETTEMBRE, DOPO LA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

