PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
OMENICA 14 MAGGIO - Quinta di Pasqua
ore 8.30 Def.a Maria Nur - def.o Artemio Rizzi - def.o Severino Sebellin
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Def.i fam. Catarinicchia e Rosina e Gaetano - def.i Salvò Guidone, Emma e Lilia
ore 19.00 3° anniv. def.o don Lino Boldrin
Def.i Emma, Laura, Ivana, Santo, Ferdinando, Candido, Mario e Beniamino
Def.i Cesare, Adolfo, Dora e Girolamo - def.e Emma e Laura
Def.a Luciana Cecchinato e def.i fam. Finco
LUNEDÌ 15 MAGGIO - San Torquato
ore 8.30 S. Messa per la remissione dei peccati - def.i Elio ed Ada Rosato
ore 19.00 1° anniv. def.a Elena Padoan - def.a Emma
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
MARTEDÌ 16 MAGGIO - San Ubaldo
ore 8.30 Def.a Carla
ore 19.00 Santa Messa
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO - San Pasquale Baylon
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 7° def.o Antonio Cruciato-def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
Def.i Massimo e Piera Bison - 12° anniv. def.o Mario Cogo
GIOVEDÌ 18 MAGGIO - San Giovanni I
ore 8.30 in cimitero: def. o Sergio Tognazzo
ore 19.00 Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli

VENERDÌ 19 MAGGIO - San Celestino V
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Tito Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
SABATO 20 MAGGIO - San Bernardino da Siena
ore 8.30 Per le Anime più abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Trigesimo def.a Antonia Maritan - def.o Massimo Sinigaglia
Def.o Leandro Boschetto
DOMENICA 21 MAGGIO - Sesta di Pasqua
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i fam. Zanardi e Rigo vivi e def.i in riparazione
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30 Def.i Vittorio, Ines ed Alfonso
ore 19.00 Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto - def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello

FIORETTO del Mese di Maggio



Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:
Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia - Martedì: angolo via Risorgimento via XXV Aprile -Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto - Venerdì: alla statua di Don Bosco, in
piazza Vittorio Veneto
Mercoledì 31 ore 21 rosario conclusivo del mese presso l’oratorio della Madonna
della Salute lungo via Euganea, con le parrocchie di San Domenico e Selvazzano
Dentro. Per chi desidera partenza a piedi alle ore 20:30 dal piazzale della chiesa

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 14 Maggio 2017 QUINTA di PASQUA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in
Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io
vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo
conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli
rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre
e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane
in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro,
credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre»."
(Giovanni 14, 1-12)

«Non sia Turbato il vostro Cuore»
È appena capitato un «terremoto», di quelli che sconquassano una
persona dentro: Gesù ha appena smontato l’affermazione boriosa di
Pietro, troppo sicuro di sé nel dire al Maestro di essere pronto a dare la
sua vita per lui («Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà
il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte»). E poi, altro colpo: l’annuncio
che Gesù se ne sarebbe andato, in un luogo inaccessibile ai suoi. «Figlioli, ancora per
poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche
a voi: dove vado io, voi non potete venire». Immaginiamo lo sgomento totale degli
apostoli, propensi a vivere la fede come un aggrapparsi a delle sicurezze e non come
un continuo camminare. L’apostolo Filippo fa una domanda fuori luogo, dimostrando
di non avere capito quel che Gesù insegnava... confusione!
È questo lo scenario in cui si inseriscono le parole del vangelo di questa
domenica: l’ansia di essere abbandonati e di dover quindi fare strada da soli; il
sentirsi dire che anche le intenzioni migliori, come quelle di Pietro, non reggeranno
alla prova dei fatti. Avere poche idee, ed anche alquanto confuse, come dimostra
Filippo...
Ed allora su cosa si può far leva? Se il Maestro non ci sarà più; se la nostra
fragilità è così evidente... cosa resta? La situazione sembra umiliante per noi
umani... Gesù però va dritto al punto: è la fede a fare la differenza. «Io sono la via,
la verità e la vita»: è la carta d'identità di Gesù Cristo e di Lui solo... e non ci sono
scorciatoie. La grandezza dell’essere umano è allora di comprendersi e vivere nella
potenza della fede.
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 14 Maggio - QUINTA di PASQUA
Letture: Atti 6, 1-7; 1Pietro 2, 4-9; Giovanni 14, 1-12
Liturgia delle ore prima settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 15 maggio: 9:30 - 12:30
Sabato 20 maggio: 9:30 - 10; 11 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 20 maggio: dalle 16 alle 17

CORONA LA GIOIA: ACRISSIMO

21 MAGGIO 2017, SEMINARIO MINORE DI
RUBANO

CHE COS’È L’ ACRISSIMO? È la festa degli Incontri
dell’ACR diocesana ma non solo... È la festa di tutti i
bambini e ragazzi che frequentano le nostre comunità
parrocchiali. Un’opportunità per riconoscersi come
parte attiva della chiesa nella MISSIONARIETÀ e nel SERVIZIO
CHI È INVITATO?

Bambini e Ragazzi dell’AC, dell’iniziazione cristiana, chierichetti, del
coretto ecc. Per i 14enni (terza media) vi sarà una festa dedicata.

Educatori

Adulti Responsabili Associativi - Adultissimi - Baby 2-5 anni - È una festa
unitaria, intergenerazionale: vi saranno attività dedicate anche a queste
persone
OBIETTIVO: Il ragazzo scopre che Dio ha per lui, così come per ogni persona,
un SOGNO di GIOIA che va oltre ogni sua aspettativa.
NOTE TECNICHE
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 maggio 2017; dopo tale data sarà possibile
iscriversi SOLAMENTE il giorno della festa con il contributo di partecipazione
maggiorato. Ciascuna parrocchia o Unità Pastorale iscrive i propri ragazzi.
Ore 8.30 Apertura Cancelli
Ore 9.00: Segreteria - Accoglienza - Ingresso al Villaggio & Fiera Medievale
SEGRETERIA AC: via Vescovado 29, 35141 Padova; tel 049 877 1730
segreteria@acpadova.it; lunedì, giovedì e venerdì 9-12.30; lunedì e giovedì anche 15-18

INSIEME È FORTE, spettacolo teatrale allestito dall’associazione SELVAZZANO
FOR CHILDREN, con i bambini e ragazzi che hanno partecipato alle attività dell’anno.
Sarà presente un coro multietnico diretto dalla maestra Eva Nicolè, che dirige anche il
Coretto parrocchiale. Ideazione: Roberto Faggiani; Regia e sceneggiatura: Dino
Paccagnella. Domenica 21 maggio ore 16:30 Auditorium S. Michele

D O N A il tuo
AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’
A FAVORE DEI NOSTRI RAGAZZI E GIOVANI (Grest, campi scuola, attività formative ecc...)
Apponi la firma nell’apposito riquadro della tua dichiarazione dei redditi e indica il seguente codice
fiscale

92124350288

CONGRATULAZIONI a BRAGGION MARCO e PADOVAN MICOL che hanno
celebrato il loro matrimonio sabato 6 maggio.

Appuntamenti
Domenica 14 maggio: FESTA DELLA MAMMA con autofinanziamento CARITAS
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale Bach
 Aperitivo con i giovani in vista del Sinodo, Saccolongo ore 18
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
Lunedì 15 maggio
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 16 maggio
 Catechismo di 1^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 S. Messa di ringraziamento e momento conviviale con i cresimati il 13 maggio: ore 19; a
seguire momento conviviale in patronato.
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21: inizio della catechesi sul
IV comandamento
Mercoledì 17 maggio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 18 maggio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
 Incontro gruppo Caritas, ore 16
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 19 maggio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Festa di fine anno della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, ore 18
Sabato 20 maggio
 S. Battesimo ore 10 (Elia Gibin) e ore 17 (Giada Rampone)
 Alle 15 spettacolo teatrale AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA a cura della classe
5^ primaria della catechesi
 ACR SOSPESA
 Iniziazione Cristiana 2^ primaria (genitori+ragazzi) dalle ore 19.30, con cena condivisa
Domenica 21 maggio
 Festa diocesana dell’ACR: ACRISSIMO dalle 9 alle 17, Seminario Minore di Rubano.
 Domenica del sostegno a distanza
 S. Battesimi alle ore 10 (Bernardi Giorgia e Lamicela Andrea Bartolomeo) ed alle ore 18
(Tommaso Contarato)
 Incontro del percorso sull’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16
 Gruppo famiglie junior e senior, ore 17
 Incontro genitori e cresimandi di prima media, ore 18 - 20 (con S. Messa delle ore 19)
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, spettacolo teatrale allestito dai ragazzi
della catechesi di 5^ primaria per sabato 20 maggio ore 15, INGRESSO LIBERO
GRAZIE a catechiste/i, ragazzi/e e genitori

Defunto

CRUCIATO ANTONIO, di anni 81, abitava in via Piave. Morto l’8 maggio, i funerali sono
stati celebrati il 10. Riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 17 maggio ore 19.

