PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 15 MAGGIO - PENTECOSTE
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - Def.i fam. Piovan Ferruccio e Janina
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.o Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30 Def.e suor Giovita, Leonia e Maria Poletto - def.o Antonio Frasson
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Trigesimo def.o Quinto Tonello - def,i Salvatore e Rosalia Cattarinicchia
LUNEDÌ 16 MAGGIO - San Ubaldo
ore 8.30 Def.a Carla - def.a Adriana
ore 18.00 Trigesimo Anna Maria Mazzucato in Chiarotto
ore 19.00 Def.i Ines e Alfonso Mion
MARTEDÌ 17 MAGGIO - San Pasquale Baylon
ore 8.30 Per Giuseppe (viv.) Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Vanni Ponchina - trigesimo Luisa Mori ved. Innocenti
11° anniv. def.o Mario Cogo - def.i Piera e Massimo e def.i fam. Bison
Def.o Umberto Toniato
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO - San Giovanni I
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
GIOVEDÌ 19 MAGGIO - San Celestino V
ore 8.30 S. Messa in Cimitero - Anniv. def. o Emilio Santimaria
Def.i Luigi, Giovanni e Genoveffa Tognazzo
ore 19.00 Def.i Tito, Maria e Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
VENERDÌ 20 MAGGIO - San Barnardino da Siena
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron
SABATO
ore 8.30
ore 11.00
ore 19.00

21 MAGGIO - Santa Giulia
S. Messa

Matrimonio di Elisa Filidoro ed Andrea De Benetti

Def.i Giovanni e Massimo e def.i fam. Pretto-def.o Luigi Sinigaglia

DOMENICA 22 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITA’
ore 8.30 Def.o Giampaolo Cera
ore 10.00 Def.i Rino Gastaldello, Olindo ed Angela Carraro
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 S. Messa





CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA

Elementari e medie: dal 17 al 23 luglio, nello stesso luogo ma con due cammini
diversi e distinti per le due fasce d’età. Con la parrocchia di San Domenico
3 media: dal 3 all’8 agosto con alcune parrocchie del vicariato
1 super.: dal 5 al 12 agosto, con le parrocchie di Selvazzano, Caselle,
S.Domenico

D O N A il tuo

AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI APPONI LA FIRMA NELL’APPOSITO
RIQUADRO DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E
INDICA IL SEGUENTE CODICE FISCALE 92124350288

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 15 MAGGIO 2016 - PENTECOSTE
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Giovanni 14, 15-16.23-26

28 MAGGIO, ORE 15: QUANTO/COME
EDUCHIAMO?
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, seguendo le indicazioni
degli Orientamenti Pastorali diocesani per quest’anno, organizza per sabato 28 Maggio
(dalle ore 15.00 alle ore 18.30) l’assemblea della Comunità Educante, cioè di tutte le
persone che all’interno della nostra parrocchia svolgono un’attività di educazione e
formazione.
Il programma dell’assemblea prevede che:
1.
ciascuna attività educativa si presenti brevemente: non diamo per scontato di
conoscerci!
2.
appartenenti ad attività diverse si confrontino in piccoli gruppi con schiettezza e
spirito costruttivo su come e cosa vada migliorato per educare in modo più
credibile, autenticamente cristiano e rispondente a questi tempi
L’obiettivo dell’incontro è duplice: innanzi tutto essere più consapevoli del ruolo
educante di qualsiasi iniziativa parrocchiale, nessuna esclusa. Anche i servizi più
concreti richiedono spirito educativo: se sei al bar del circolo e qualcuno usa un
linguaggio volgare... intervieni? Come, con che atteggiamento? Se in chiesa dei ragazzi
hanno un atteggiamento poco rispettoso. chi li aiuta a comprendere ciò, in che modo,
con che approccio?
Un secondo obbiettivo correlato è superare il fatto che il parroco o il cappellano
siano i parafulmini di qualsivoglia critica ed osservazione negativa, facendo la
fatica buona e costruttiva di dirsi - fra vari gruppi - cosa va e cosa non va.
Naturalmente va superata pure la tentazione di sparlare con le persone amiche e del
proprio settore/gruppo di altre attività e persone che operano in parrocchia.
Con queste basi sarà allora possibile anche riflettere su come essere più incisivi
nel fare educazione cristiana nel nostro tempo, con le forze che abbiamo e la storia che
ci è propria.
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 15 MAGGIO - PENTECOSTE
Letture: Atti 2, 1-11; Romani 8, 8-17; Giovanni 14, 15-16.23-26
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 16 maggio: 9.30 - 12.30
Sabato 21 maggio: 9 - 10.30

CONFESSIONI
Sabato 21 maggio
ore 17.30 - 18.45

FESTIVAL BIBLICO 2016: GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO
Il Festival Biblico ha l’obiettivo di far risuonare le Scritture attraverso
diversi linguaggi, nei luoghi frequentati dalle persone. Ha il compito di
attualizzare le Scritture per tradurle nella vita quotidiana. È un laboratorio
culturale che si rivolge a tutti.
Giovedì 19 maggio h. 20.30-22.20 - aula tesi Facoltà Teologica
Conversazione: “Tra giustizia e misericordia” con Andrea Albertin, Federica
Vecchiato, Carlo Broccardo. Un percorso biblico, a partire dall’Antico Testamento,
che esplora le connessioni tra queste due dimensioni della presenza divina, con una
particolare attenzione ai temi che innervano il Giubileo straordinario della
misericordia.
Venerdì 20 maggio h. 16.00 - Basilica di S. Antonio, Studio teologico
Conversazione "Fedeltà è cambiamento. La svolta di Francesco raccontata
da vicino". Relatori: Dario Edoardo Viganò - prefetto della Segreteria per la
comunicazione della Santa Sede; Umberto Curi - filosofo; Modera: Marco Sanavio direttore UCS.
Il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano dialoga con un
filosofo sui cambiamenti dei paradigmi di comunicazione introdotti da Papa
Francesco.
Venerdì 20 maggio h. 18.00 - Libreria San Paolo - Gregoriana
Conversazione: “Tra gratuità e scaltrezza, Le parabole della misericordia di
Luca 15-16”. Relatore: Carlo Broccardo - biblista. Lo sguardo inedito di un
biblista sulle "parabole della misericordia" a partire dall’abbraccio accogliente che
un padre riserva al figlio restituito alla vita per proseguire con il racconto
dell'amministratore scaltro e del ricco finito nell'Ade, raccontate nel capitolo 16
del Vangelo di Luca.
Sabato 21 maggio h. 18.00 - Libreria San Paolo - Gregoriana. Presentazione del
libro di Brunetto Salvarani “La Bibbia di De Andrè”. Relatori: Brunetto Salvarani
- teologo, saggista e critico letterario; Modera: Renato Pescara - Associazione
Bibbia Aperta; Alessandro Modenese - Musicista
Domenica 22 maggio h. 16.00 - cinema Rex
Spettacolo teatrale per ragazzi: “5 sassi verso il gigante”, tratto dalla storia
biblica di Davide e Golia, di e con Gaetano Ruocco Guadagno. Una proposta teatrale
che nasce per i ragazzi ma è in grado di coinvolgere anche gli adulti.

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO







Il Rosario si pregherà alle ore 20.45, iniziando dal 2 maggio:
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

APPUNTAMENTI
Domenica 15 maggio
 Domenica del sostegno a distanza: sarà presente alle 10 ed 11.30 il missionario fidei donum
in Tailandia don Attilio De Battisti
 S. Messa ore 10, BENEDIZIONE DELLE DUE RUOTE, con la partecipazione ed animazione
dei BAMBINI DELA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
 Alle ore 11 le famiglie del primo anno di iniziazione cristiana si incontrano in cappellina per
poi partecipare alla S. Messa
 Up to me, percorso di educazione all’affettività e sessualità per adolescenti, ore 16.30
 Gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Presso la parrocchia di Sarmeola i giovani del vicariato che parteciperanno alla GMG di
Cracovia ricevono il mandato, ore 18

Lunedì 16 maggio
 Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
 Equipe del centro caritas vicariale di ascolto, ore 21 in patronato
Martedì 17 maggio
 Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
Mercoledì 18 maggio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro formativo per gli animatori del Grest, dalle ore 19 in patronato

Giovedì 19 maggio - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 20 maggio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Festa della Scuola dell’infanzia Maria Immacolata, ore 17.30 sotto il tendone
Sabato 21 maggio
 Catechesi per la 3^-4^-5^ primaria
 Il secondo anno dell’iniziazione cristiana conclude l’anno con una uscita a Sant’Antonio
 S. CRESIMA, ore 17
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30
Domenica 22 maggio
 Gruppo famiglie junior, ore 17 in patronato

8 MAGGIO - INIZIATIVA CARITAS

CARITAS parrocchiale ringrazia: domenica scorsa sono stati raccolti € 945 per i
poveri.

DOMENICA 15 MAGGIO, ORE 10: BENEDIZIONE DELLE DUE RUOTE

La S. Messa sarà celebrata all’aperto, sotto il capannone della sagra; e sarà data la
benedizione a tutti i veicoli a due ruote e ai loro conducenti: moto, scooter, biciclette... e
qualsiasi veicolo a due ruote.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Risorgimento, dall’incrocio con via D. Bosco

