PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 13 settembre - VENTIQUATTRESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Lino Zaramella - def. Nazzareno Masut
Def, Roma e Carlo Sitran, Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso
Def. Giorgio ed Alberto Guglielmo
ore 10.00 50° di matrimonio di Angelo Agostini e di Giuseppina Vedovato
Def. Fernanda Cingano - def. Ferruccio ed Anna Rosa
Def. fam. Babetto e Bazzoni
Def, Giuseppe, Agnese, Roberto, Leonardo e def. fam Barbirato
Def. Gino, Maria, Santina e def. fam. Vedovato
ore 11.30 Def. Vittorio, Ines ed Alfonso
ore 19.00 Def. Luciano Boggian - def. Maria Mela e Maria Ruzzante
Lunedì 14 settembre - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 8.30 Secondo intenzione dell’offerente
ore 19.00 Def. Lucilla Quezel
Martedì 15 settembre - Beata Maria Vergine Addolorata
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Anniv. nascita di don Angelo Bertolin
Def. Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Mercoledì 16 settembre - Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def.a Gina Gaffo in Malaman
Giovedì 17 settembre
ore 8.30 In cimitero Per tutti i defunti della parrocchia
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 Def. Monica, Alfieri e def. fam. Camani - def. Concetta e Ettore Trevisan
Def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto
Venerdì 18 settembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
Sabato 19 settembre ore 8.30 Def.a Filomena
ore 19.00 Def. fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino - def. Leandro Boschetto
Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi
Def. Silvino, Franco e Luciano
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

20 settembre - VENTICINQUESIMA del TEMPO ORDINARIO
Def. Egidio Babetto
Def. Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - Maria e Mario
Pro Populo
Def. Italo Nicolè - def. Suor Piegiovia e Leonia Poletto

DEFUNTI
GAFFO GINA in Malaman di anni 64 abitava in p.zza Vittorio Veneto. E’ morta
il 06/09 e i suoi funerali si sono svolti il 9 settembre. Riposa nel cimitero di
Montegrotto Terme. Settimo: mercoledì 16 settembre ore 19.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 13 Settembre 2020 - 24a del Tempo Ordinario
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me,
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma
fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi
servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti.
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi
pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo
prese per il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il suo compagno, prostrato a terra, lo
pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione,
fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse:
"Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini,
finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di
cuore, ciascuno al proprio fratello». (Mt 18,21-35)

Messaggio del Vescovo Claudio per i nuovo anno scolastico 2020-21
Siamo alla vigilia di un anno scolastico che si presenta già segnato dall’incertezza. Come vescovo mi
sento invitato a proporre una parola di speranza a quanti operano e “fanno” la scuola a diverso titolo:
famiglie, studenti e tutti coloro che prestano il loro servizio in questo ambito. Una parola che possa
aiutare a iniziare bene il nuovo anno, nonostante la complessità della situazione. Una parola che chiama a ulteriore responsabilità quanti sono cristiani: a essi infatti è affidato il Vangelo con la sua carica
di speranza che diventa passione e coraggio, di visione del futuro che si fa fedeltà e desiderio, di spirito di collaborazione con tutti e di comunione per costruire il bene.
Ai genitori consegno la parola collaborazione, riprendendone il significato etimologico di “fatica e
lavoro condiviso”: la vostra collaborazione con l’istituzione scuola esige il pieno riconoscimento del
ruolo complementare che essa svolge rispetto alla prioritaria responsabilità educativa che vi compete
e, di conseguenza, il superamento della logica della contrapposizione e della mera pretesa. Per collaborare ci vuole fiducia reciproca, al di là della formale sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
presenza, non delega; coinvolgimento, non estraneità al progetto educativo. Soprattutto in questo
frangente così delicato, siete chiamati a collaborare anche nel rispetto delle indicazioni anti-contagio,
sentendovi responsabili non solo della salute dei vostri figli e delle vostre famiglie ma anche dei
compagni di classe e degli insegnanti.
Agli studenti dedico la parola desiderio: penso che questa sia la parola giusta per voi, cari ragazzi,
sebbene possa sembrarvi distante dalla vostra sensibilità rispetto alla scuola. Ripensando ai mesi
di lockdown, sono certo che condividerete questa scelta. Accanto al desiderio di riprendere una vita
normale (della quale la scuola è parte importante), vi auguro di nutrire il desiderio di riallacciare relazioni belle e di tornare a imparare con entusiasmo. È significativo che il verbo “studiare” significhi
proprio desiderare: che la scuola possa stimolare i vostri interessi, promuovere i vostri talenti, accrescere le vostre conoscenze e aiutarvi a diventare parte di una comunità che chiede la vostra presenza
attiva. Aiutatevi reciprocamente anche ad accettare le regole di comportamento che l’emergenza sanitaria impone: certo costano sacrificio ma sono utili a salvaguardare la vostra salute e quella delle persone che vi stanno accanto.

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 13 settembre — 24^ Tempo Ordinario anno A
Letture: Sir 27,30-28, 7; Sal.102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

SALUTO A DON DANIELE
Don Daniele rimane con noi fino a domenica 27 settembre, che sarà il giorno nel
quale lo saluteremo nelle Eucaristie del mattino e in particolare in quella delle
ore 19. Seguirà un momento conviviale sotto il capannone, aperto a tutti (con
prenotazione; le adesioni si ricevono in canonica entro martedì 22 settembre
con versamento della quota di partecipazione: 10 euro). Lasceremo a don Daniele un dono, segno della nostra riconoscenza, e un contributo economico, che lo
possa aiutare nell’avvio della vita pastorale nella nuova parrocchia di Ponte San
Nicolò. Raccoglieremo il tutto da domenica 13 settembre in un apposito contenitore in chiesa. Mettiamo insieme le nostre forze, così che il contributo sia più
significativo! Nel contenitore vi invito a lasciare anche lettere, messaggi, disegni, qualsiasi cosa possa esprimere il nostro legame con don Daniele, costruito
in questi cinque anni.
CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunirà martedì 22 settembre alle ore 21 in patronato;
sarà l’ultima volta che ci riuniamo con Don Daniele presente e avremo l’occasione di condividere quanto vissuto con lui in questi anni.

CATECHESI ED EUCARISTIA
La riunione dei catechisti/e e degli accompagnatori dei genitori con noi sacerdoti sarà lunedì 21 settembre ore 21 in patronato. Fisseremo insieme i criteri e i tempi della ripartenza
della catechesi dei vari gruppi, iniziando dai ragazzi, che riceveranno i sacramenti a fine
novembre e dai ragazzi di quinto corso. La catechesi dei ragazzi che ricevono i sacramenti
inizierà ai primi di ottobre, mentre per gli altri gruppi aspetteremo ancora qualche settimana. Per motivi di organizzazione e di rispetto delle norme che conosciamo, quest’anno la
catechesi sarà quindicinale, sempre al sabato alle ore 15, alternando i gruppi tra patronato e
scuola materna. Prima dell’inizio della catechesi dei ragazzi, ci sarà un incontro con i genitori dei vari corsi.
Rivolgo un invito alle famiglie, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa
domenicale. Noto che da alcune settimane la Messa delle 10 comincia ad essere più partecipata, come pure nelle altre Eucaristie si vede qualche famiglia; la ripresa è ancora lenta e
graduale, ma c’è.
GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. sostenendo così attività
per ragazzi e giovani come Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi indicando il
codice fiscale

92124350288

Domenica 13 SETTEMBRE — XXIV del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Lunedì 14 settembre
Ore 21.00 - Riunione del Consiglio parrocchiale per la gestione economica
Mercoledì 16 settembre
Ore 21 - Per conoscere il Referendum costituzionale 2020. Serata organizzata
dal Vicariato di Selvazzano - in patronato ore 21.
Giovedì 17 settembre
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
Venerdì 18 settembre

Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30

Sabato 19 settembre
Ore 16.30 - Battesimo di Adele Vendramin di Alberto e di Fikirtemariam Babolin
Dalle ore 17.30 - Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva

RACCOLTA ALIMENTARE DOMENICA 20 SETTEMBRE
Da fine agosto è ripresa la distribuzione alimentare alle persone e famiglie in difficoltà economiche. Per questo invito
tutta la comunità a portare alimenti per poter assicurare il
servizio di carità in questo mese di settembre. Speriamo di
poter avere qualche aiuto anche dall’amministrazione comunale, che raccoglie alimenti in vari supermercati della zona.
Ringraziamo anticipatamente. I generi alimentari più necessari in questo momento sono: latte, tonno, fagioli, piselli, pomodori in scatola, olio, prodotti per la pulizia personale e della casa. Possiamo consegnare in chiesa nell’apposito
contenitore a sinistra del presbiterio oppure in canonica. Grazie a tutti!

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020
La Commissione socio-politica del nostro Vicariato propone
una serata di dialogo per conoscere le ragioni del
Referendum costituzionale 2020.
Sarà mercoledì 16 settembre alle ore 21.00 in patronato a Tencarola.
Guiderà l’incontro il dott. Gianbattista Zanon.
Ingressi a partire dalle ore 20.45- posti a sedere distanziati fino esaurimento

