PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 14 MARZO - QUARTA DI QUARESIMA
ore 8.30
def. Carola
ore 10.00

def. Ferruccio e Annarosa - def. Rampazzo Guido - def. Carrozzo Cosimo

ore 11.30

def. Mastropaolo Michele

ore 19.00

def. Agnese, Gregorio, Antonia e def. fam. Frasson - def. Lucilla Quezel - def. Addone, Elisa, Fausto Mason - def. Crivellaro Elda, Cesare e Adriano Piovan

def. Pasqua Grosselle, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti - def.
Tina Scotti

MARTEDÌ 16 MARZO
ore 8.30
Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00

Santa Messa

MERCOLEDÌ 17 MARZO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

ore 19.00
VENERDÌ 19
ore 8.30
ore 19.00
SABATO 20
ore 8.30
ore 19.00

MARZO

Per le Anime abbandonate del Purgatorio
def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli - def. Bison Giovanni (34 anni) def. Antonio Negrari e Iulian Rusu - def. Antonio Agostini (settimo)
- SAN GIUSEPPE
def. Fausto Facchinelli - def. Giuseppe Di Pietro - def. Carla - per Giuseppe
(vivente)
def. Pino, Giuseppe e Vincenzo - def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Bada - def. Chinellato Armando (2 anni) e Lando Smeralda (20 anni)

MARZO

MARZO

Santa Messa
def. Italo Nicolè - def. Maria Pedron - def. Elena, Giulio, Giovanni Deganello def. Ottorino Franceschi e def. fam. Cavriani

DOMENICA 21 MARZO - QUINTA DI QUARESIMA
ore 8.30
def. Egidio Babetto - def. Soligo Ettore e Umberto
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

TENCAROLA

Letture: secondo libro delle Cronache 36,14-16.19-23 ; Efesìni 2,4-10 ; Gv 3,14-21

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere
non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Giovanni 3,14-21

def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto - def. Bartolomeo, Luigi e Adelaide

GIOVEDÌ 18
ore 8.30

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

DOMENICA 14 MARZO 2021 - QUARTA DI QUARESIMA

LUNEDÌ 15 MARZO
ore 8.30
def. fam. Follador e Romeo - per Antonia (vivente)
ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

def. Bertilla e def. fam. Marafon - def. Rosa, Maria e Pietro Russo - def. Luigi Furlan, Amalia ed Ernesto Facchin - def. Mauro e Roberta Franceschi
def. Vittorio
def. fam. Cavriani e def. Ottorino Franceschi - def. Olga e Giulio Rinaldi - def.
Cardin Rino e Chiavegatti Dorina - def. Renzo e Carla Sommavilla

DEFUNTI

AGOSTINI ANTONIO, di anni 76, mancato l’8 marzo. Le esequie si sono celebrate giovedì 11 marzo alle ore 10.30. È stato sepolto nel cimitero di Caselle. Il settimo sarà giovedì 18 marzo alle ore 19.00.

ISTITUTO CLAIR
Nelle scorse settimane ho ricevuto da Suor Concetta, superiora dell’Istituto Clair, questa
comunicazione, che condivido con voi tutti. La decisione di chiudere la scuola dell’infanzia
ci addolora. Ringraziamo immensamente le Suore dell’Istituto, per quanto hanno fatto nella nostra parrocchia: un secolo di presenza educativa e pastorale, e da ultimo, la donazione degli spazi del campo sportivo e della sagra. Grazie, care Sorelle!

Reverendo e caro Don Luciano,
con la presente siamo a comunicarLe una decisione che non avremmo mai voluto prendere. Già lo scorso anno, a causa dell’avanzare dell’età e delle difficoltà di gestione della
nostra struttura, dopo più di cento anni di presenza e servizio pastorale ed educativo nella
cara e bella comunità di Tencarola, ci siamo viste costrette a ritirare le due Consorelle presenti. Lo scorso gennaio, in sede di apertura delle iscrizioni, abbiamo preavvisato i genitori che qualora non fosse stato raggiunto il numero minimo di iscritti per poter far fronte
alla sostenibilità economica del plesso, ci saremmo viste costrette a non avviare il prossimo anno scolastico. Purtroppo ciò che temevamo si è avverato, per cui a settembre 2021
la nostra Scuola dell’Infanzia non ripartirà.
Non sa quanto ci costi questa decisione: a Tencarola abbiamo vissuto esperienze indimenticabili a servizio dei bambini e delle famiglie, lavorando sempre in armonia con la Parrocchia. Lasciamo lì un pezzo di cuore… ma, nella preghiera e nel discernimento, dopo esserci confrontate con il Vescovo e i suoi collaboratori, abbiamo capito che non ce la facciamo più e dobbiamo riconoscere, con umiltà e gratitudine, che questo è quanto il Signore ci
chiede in questo momento. Siamo felici di aver dato quanto potevamo e ora speriamo che
le altre realtà di scuola cattolica presenti nel territorio sappiano continuare l’opera educativa cristianamente ispirata che è stata al cuore della nostra missione.
Desideriamo ringraziare Lei, i suoi predecessori e tutta la Comunità per la simpatia e l’amicizia che sempre ci avete dimostrato: continueremo a portarvi nelle nostre preghiere,
chiedendo al Signore di custodire il dono della fede che, grazie anche a quanto seminato
da tante di noi, è cresciuta nei cuori di molti parrocchiani di San Bartolomeo.
Confidando nella Sua vicinanza e soprattutto nella Sua preghiera, La salutiamo con sentimenti sinceri di filiale affetto.
Padova 15 febbraio 2021
La Madre Generale e Legale Rappresentante
Suor Concetta Barison

APPUNTAMENTI

QUARESIMA 2021
Via crucis
Nei venerdì sera delle 5 settimane di quaresima alle ore 20.30 viene proposta la Via Crucis
sul tema della fraternità. La Via Crucis è animata da alcuni gruppi parrocchiali, con la possibilità di seguirla sia dal vivo in chiesa sia attraverso la pagina youtube della parrocchia.
RITO DELLA RICONCILIAZIONE CON CONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALE

Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con l’elevata diffusione del contagio, per tutelare penitenti e ministri del sacramento, il vescovo Claudio, in sintonia con i
Vescovi del Triveneto, ha ritenuto che in vista della prossima Pasqua si possa celebrare nelle parrocchie il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e assoluzione
generale.
In Settimana Santa ci saranno i consueti tempi prolungati per la confessione individuale e
quanti possono vengano con tranquillità, assicurando che si metteranno in atto le debite precauzioni. Pensiamo che per altre persone, desiderose di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione, possa essere difficile avvicinarsi a causa del protrarsi e forse della crescita
delle restrizioni; per questo faremo richiesta al Vescovo di poter tenere una celebrazione
penitenziale con assoluzione generale. Nel prossimo foglietto presenteremo le caratteristiche e le condizioni previste per questo Rito straordinario della Penitenza. La Via Crucis di
venerdì 19 marzo alle ore 20.30 (in chiesa e trasmessa online) offrirà lo spazio per una preparazione spirituale adeguata a questo momento sacramentale. Il Rito della Riconciliazione con confessione e assoluzione generale verrà celebrato in chiesa il Lunedì Santo 29
marzo alle ore 19.00 (quella sera non vi sarà la celebrazione della S. Messa).

CATECHESI E SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
•

•

•
•

I ragazzi di prima media stanno vivendo il Tempo della fraternità, con incontri di formazione a distanza. A loro e alle loro famiglie rivolgiamo l’invito a vivere intensamente
la domenica delle Palme, le celebrazioni del Triduo Pasquale e il giorno di Pasqua, che
li apre alla celebrazione dei sacramenti della Cresima e della Prima Comunione eucaristica nelle 5 domeniche successive, cominciando dall’Ottava di Pasqua, domenica 11
aprile alle 11.30.
Per i ragazzi di quinto corso, dopo la celebrazione del sacramento della Riconciliazione avvenuta ieri pomeriggio, ora c’è l’invito a vivere intensamente la Settimana Santa e
soprattutto il Triduo Pasquale e la domenica di Pasqua. La catechesi nel frattempo continua online. I ragazzi riceveranno i Sacramenti in maggio, in due fine settimana, suddivisi in quattro gruppi: sabato 15 maggio alle ore 16.30 e domenica 16 alle 11.30; sabato
22 alle ore 16.30 e domenica 23 alle ore 11.30.
i ragazzi di quarto corso, con la catechesi quindicinale stanno camminando verso il
sacramento della prima Riconciliazione (sabato 17 aprile).
Continuano gli altri percorsi di catechesi, adattandosi alla situazione.
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito»

Domenica 14 marzo - IV di Quaresima
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 18.15: primo incontro di formazione per animatori del grest (via zoom)
Martedì 15 marzo
ore 21.00 - Consiglio pastorale parrocchiale (via zoom)
Giovedì 18 marzo
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 18.00: Tempo della fraternità per i ragazzi di II media
Venerdì 19 marzo - san Giuseppe
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 17.00: Via Crucis in chiesa proposta dal gruppo Betania
ore 20.30: Via Crucis in chiesa e trasmessa attraverso il canale YouTube della parrocchia, in preparazione al Rito della Riconciliazione con confessione e assoluzione generale.
Sabato 20 marzo
ore 8.30: le Lodi vicariali di quaresima sono state sospese. Vi sarà la S. Messa.
ore 15.00: Tempo della fraternità per i ragazzi di I media (II gruppo)
dalle ore 17.30: Confessioni
Domenica 21 marzo - V di Quaresima - Sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ANNO Anno
PASTORALE

pastorale
2020-21
2020-2021
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Fondo di sostegno sociale parrocchiale
LA CARITÀ È “FARSI VICINO”
Sta proseguendo la distribuzione del volantino informativo. Sono già
arrivate le prime telefonate di richiesta di sostegno o di segnalazione
di situazioni di difficoltà. Nel frattempo sono arrivate ancora alcune
offerte. Ricordiamo che nessuno è incaricato dalla parrocchia di raccogliere fondi passando per le case. Le offerte si fanno direttamente
in canonica o con versamento sul conto della parrocchia, che viene
indicato nel volantino, specificando come causale: “Fondo Sostegno
Sociale Parrocchiale”.
Per un primo contatto telefonico: chiamare il numero 3517332006
tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.

