PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 15 LUGLIO - Quindicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin - def.i fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Def.i suor Piergiovita, Leonia, Maria ed Ampelio Poletto
ore 19.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco - def.o Ernesto Facchin
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
LUNEDÌ 16 LUGLIO - B.V. Maria del Monte Carmelo
ore 8.30 Def.i fam. Berto - anniv. def.o padre Zeno
ore 19.00 7° def.a Antonia Mariani
MARTEDÌ 17 LUGLIO - San Alessio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO - San Arnolfo
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocoli
Def.i Elio - Santina e Teresa
GIOVEDÌ 19 LUGLIO - Santa Macrina
ore 8.30 In cimitero - Samta Messa
ore 19.00 Def.a Elda Stampetta - def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def. Tito Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
VENERDÌ 20 LUGLIO - San Elia
ore 8.30 Def.i Rina e Mario
ore 19.00 1° anniv. def.o Romeo Pilotto
SABATO 21 LUGLIO - San Lorenzo da Brindisi
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente - S. Messa per Grazia Ricevuta
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto - def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Amedeo ed Angela Ferrazzin - def.i Zeferino, Bruna e def.i fam. Turco
DOMENICA 22 LUGLIO - Sedicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.a Clara e def.i fam. Brunino
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - 16° ann. def.o Anteo Mendicovich e
def.i Caterina e Luigi Gherghetta
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Anna Maria Zanini - def.i fam. Zanini e Ruzzante

Sagra Parrocchiale

La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 23 agosto al 3 settembre,
come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono
chiamate a collaborare in spirito di servizio.


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 il pomeriggio in canonica da lunedì a sabato dalle 16 alle 18.30; la
domenica mattina dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino né VESTITI
né capi di abbigliamento in genere (da conferire alla Caritas parrocchiale). Il
ricavato andrà a sostegno della Caritas parrocchiale.

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 16 luglio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 21 luglio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 21 luglio: dalle ore 17 alle 18:45

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

E tutta

la Casa
si riempì
del
PROFUMO

Parola di Dio del 15 LUGLIO 2018 - XV^ domenica per annum - B
Letture: Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13. Salterio: III ^settimana

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a
due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due
tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non
sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi
come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti
demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. [Mc 6,7-13]

Appuntamenti
Domenica 15 luglio
 Domenica del sostegno a distanza
 Inizio del campo scuola ACR delle medie

Giovedì 19 luglio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato

Venerdì 20 luglio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

Sabato 21 luglio
 Dalle ore 8:30 alcuni volontari montano le strutture per la sagra: sono

benvenute persone in aiuto!
 Inizio del campo di NOVIZIATO degli scout del Padova 10
 Arrivo a san Domenico di alcuni scout dalla Palestina per un gemellaggio con il
nostro gruppo AGESCI PADOVA 10

Domenica 22 luglio
 Inizio del campo scuola ACR della PRIMARIA
 50° di Matrimonio di Rita e Riccardo Franz

Gemellaggio con Betlemme
SABATO 21 LUGLIO pomeriggio presso la parrocchia di san Domenico saranno
accolti 12 ragazzi e un capo scout provenienti dai dintorni di Betlemme. Ricambiano la route
vissuta dal nostro clan in Terrasanta nell’agosto 2017. Per circa due settimane saranno
ospiti nelle case dei ragazzi del clan e parteciperanno ai vari campi scout.
La serata inizierà alle 19, con un primo momento di canto e festa. Alle 20.30 cena
fraterna; a seguire balli popolari in allegria. Chi intendesse partecipare alla cena porti del
cibo da condividere (salato o dolce) e delle bevande.

