PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 14 AGOSTO - Ventesima del tempo ordinario - S. Massimiliano M. Kolbe
ore 8.30
Def.o Alfredo Ariani
ore 10.00
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.a Teresa e def.i fam. Ruzza e Tosato
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30
Pro Populo
ore 19.00
S. Messa - GIA’ DELLA SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA
LUNEDÌ 15
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

AGOSTO - ASSUNZIONE B.V. MARIA
Def.a Agata
Pro Populo
Def.e suor Piergiovita, suor Giovita, Leonia e Maria Poletto - def.o Antonio Frasson
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
7° def.o Luciano Rizzi - Def.o Giovanni Dal Zotto e tutti i Caduti e Dispersi in Russia

MARTEDÌ 16 AGOSTO - Santo Stefano re d’Ungheria - San Rocco
ore 8.30
Def.i Attilio Giacomin, Noemi e Agostino Fabris
ore 19.00
S. Messa
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO - San Giacinto
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
7° def.o Franco Bordigato - def.o Umberto Toniato
GIOVEDÌ 18 AGOSTO - Santa Elena
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
ore 19.00
Def.a Anna Maria Tosato e Def.i fam. Mezzocolli
VENERDÌ 19 AGOSTO - San Giovanni Eudes
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.i Irma e Sergio - def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
SABATO
ore 8.30
ore 19.00

20 AGOSTO - San Bernardo
S. Messa
Def.i fam. Cesaron - def.a Giovanna Biavati

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

21 AGOSTO - Ventunesima del tempo ordinario
Def.i Antonia, Ruggero e Antonio - def.o Egidio Babetto
S. Messa
Pro Populo
Def.o Luigi Sinigaglia

LA S. MESSA DELLE 19 DEL 14 AGOSTO NON ʽ DELLA DOMENICA MA GIʵ DEL 15
AGOSTO, CIOʽ DELLA SOLENNITʵ DELL’ASSUNTA CHE HA LA PRECEDENZA
NUOVO INCARICO PER DON DENIS

DON DENIS SIMIONATO, già nostro vice parroco ed attualmente
impegnato ad Abano S. Lorenzo, è stato assegnato all’unità pastorale di
Piovene Rocchette: lo ricordiamo nella preghiera.

NUOVO ARRIVO A TENCAROLA

DON ENRICO MIOTTO di anni 41 verrà ad abitare in canonica a Tencarola per fare vita
fraterna. Farà servizio pastorale in parrocchia a Selvazzano Dentro e per il vicariato.

DEFUNTI

RIZZI LUCIANO, di anni 74, abitava in via Due Giugno. Morto il 1 agosto, i funerali sono
stati celebrati l’8 a Caselle. Riposa nel cimitero Maggiore a Padova. S. Messa di 7° il 15/8
alle ore 19
BORDIGATO FRANCO, di anni 75, abitava in via Isonzo. Morto il 7 agosto, i funerali sono
stati celebrati il 10. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 17 alle 19.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 14 Agosto 2016 - 20a del Tempo ordinario
In quel tempo Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
(Luca 12, 49-53)

IL TESSUTO
La solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria è la
più antica festa mariana. Alla Messa del giorno si proclama il
Magnificat: eccone un commento di Benedetto XVI.
«Questa poesia di Maria è tutta originale; tuttavia è, nello
stesso tempo, un “tessuto” fatto totalmente di “fili” dell’Antico Testamento,
fatto di parola di Dio. E così vediamo che Maria era, per così dire, “a casa” nella
parola di Dio, viveva della parola di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella
misura in cui parlava con le parole di Dio, pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri
erano i pensieri di Dio, le sue parole le parole di Dio. Era penetrata dalla luce divina e
perciò era così splendida, così buona, così raggiante di amore e di bontà. Maria vive
della parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo essere immersa nella
parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di Dio le dà poi anche
la luce interiore della sapienza. Chi pensa con Dio pensa bene, e chi parla con Dio
parla bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le cose del mondo. Diventa
sapiente, saggio e, nello stesso tempo, buono; diventa anche forte e coraggioso, con
la forza di Dio che resiste al male e promuove il bene nel mondo.
E, così, Maria parla con noi ed a noi, ci invita a conoscere la parola di Dio, ad
amare la parola di Dio, a vivere con la parola di Dio, a pensare con la parola di
Dio».
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 14 agosto - XX^ del Tempo ordinario C
Letture: Geremia 38, 4-6.8-10; Ebrei 12, 1-4; Luca 12, 49-53
UFFICIO PARROCCHIALE

Martedì, 16 agosto: 9.30 - 12.30
Sabato, 20 agosto: 9.30 - 12.30

“PRIMA LE DONNE E I BAMBINI”

CONFESSIONI

Sabato 20 agosto:
ore 17-18.45

SAGRA PARROCCHIALE

Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
 VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli
da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!
 MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato da offrire a
scopo benefico li porti negli orari di apertura del patronato (ogni pomeriggio da
lunedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12). NON
fanno parte del mercatino né VESTITI nè capi di abbigliamento in genere (da
conferire alla Caritas parrocchiale). Il ricavato andrà a sostegno del centro vicariale
di ascolto.

24 AGOSTO, DALLE ORE 20
CENA
SOTTO
LE STELLE

DAL 24 AGOSTO - SOLENNITA’ DI SAN BARTOLOMEO FESTA DEL PATRONO E SAGRA

24 AGOSTO, ORE 21.30

MARCO TANDUO
AND FRIENDS
LIVE CHRISTIAN MUSIC

Ancora oggi in Africa molte mamme e
molti bambini muoiono perché non hanno
accesso a servizi sanitari adeguati. Con soli
40€ (il costo dell’assistenza sanitaria
durante un parto) si può fare la differenza
tra la vita e la morte!

Per questo, in occasione della sagra
di San Bartolomeo, abbiamo deciso di
sostenere il progetto “Prima le mamme e i
bambini” di Medici con l’Africa Cuamm,
con il quale vogliamo garantire un parto
gratuito e sicuro a tante mamme in Africa, e la cura dei loro bambini.
IL PROGETTO IN PILLOLE
Piccoli, grandi numeri: 4 paesi, 4 ospedali principali, 22 centri di salute
periferici, 1.300.000 abitanti coinvolti. Un’unica parola d’ordine: “Prima le mamme e
i bambini” per garantire l’accesso gratuito al parto sicuro e alla cura del neonato in
Africa.
L'obiettivo? Raddoppiare in cinque anni con un impegno di oltre cinque milioni di
euro il numero dei parti assistiti, passando dai 16 ai 33 mila all’anno, in quattro
distretti di Angola, Etiopia, Uganda e Tanzania, per continuare a combattere la
mortalità materna e infantile, uno dei grandi Obiettivi del Millennio stabiliti dalle
Nazioni Unite.
NEL DETTAGLIO

Menù a cura dei alcuni ristoranti di
Tencarola:

L’accesso al parto assistito è la prestazione che più di ogni altra segna
drammaticamente la differenza tra i diversi paesi e le diverse classi sociali. I problemi
sono molti, e a volte banali: i costi, la difficoltà dei trasporti, la scarsità e la bassa
qualità dei servizi locali. Per poterli superare serve lo sforzo comune di autorità
sanitarie pubbliche e private e il contributo di tutti.

Aperitivo
Bis di primi
Bis di secondi con contorno

Le mortalità materne nei paesi interessati dal progetto “Prima le mamme e i
bambini” sono tra le più alte del mondo. In Angola per dare alla luce il proprio figlio
muoiono 14 mamme su 1000, in Etiopia 7, in Uganda 5, in Tanzania 9. In Italia il dato è
di 0,04.





Il costo della cena è di € 14. Ai bambini
oltre al menù dedicato, verrà offerto
una porzione di patatine fritte ed una
bevanda.
Prenotazione obbligatoria entro lunedì
22 agosto presso la canonica, dal lunedì
al sabato dalle 16 alle 19.
INFO: cell 338 6399382

Il progetto interessa gli ospedali di Chiulo (Angola), Wolisso (Etiopia), Aber
(Uganda) e Tosamaganga (Tanzania) e i distretti di riferimento con una tipologia di
intervento innovativa che privilegia il rapporto attivo con le comunità locali, le autorità
sanitarie pubbliche e i servizi privati non profit. Nell’arco dei cinque anni saranno
assicurati dal progetto complessivamente oltre 125.000 parti assistiti, di cui 39.000
negli ospedali e 86.000 nei centri di salute governativi, una delle dimensioni
fondamentali della sfida.
RISULTATI TOTALI DEI PRIMI QUATTRO ANNI DI PROGETTO
102.147
Parti assistiti negli ospedali e nei distretti di riferimento
6.754
236.661

Parti cesarei che hanno permesso di salvare la vita alle mamme e ai
loro bambini
Visite prenatali realizzate

478

ostetriche e infermieri formati

