PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 15 NOVEMBRE - 33a tempo ordinarioore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.o Renzo Mazzucato e def.i fam. Soffiato - def.o Elio Pastore
ore 11.30 Def.i fam. Salvò
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
def.o Pasquale Finco
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE - S. Fidenzio vescovo
ore 8.30 Def.i Romilda e Luigi Bicciato
ore 19.00 Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto, Edoardo e Annunziata Carraro e
Pierluigi Bettin - def.i Antonia ed Erminio Giuriatti e Alba Bada, Attilio Bison e
fratelli
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE - Santa Elisabetta di Ungheria
ore 8.30 Def.i Rosa e Lena Unterholzner
ore 19.00 Def.o Umberto Toniato
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE - Dedicazione basiliche santi Pietro e Paolo
ore 8.30 Def.o Mario Fabris
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli - def.a Maria
Def.i Zita Rossetto e Fortunato Trevisan - 5° anniv. def.o Evelino Feltre
Def.i Dante Cassetta e Vittoria Pavan
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE - San Fausto
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.i Alfeo Maggiolo e Assunta Ruzza
anniv. def.a Italia Tognana - def.o Giuseppe Favaretto
Def.i Tito, Maria e Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani- def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan
Lino
VENERDÌ 20 NOVEMBRE - San Ottavio
ore 8.30 Def.i Fam. Cesaron
ore 19.00 S. Messa
SABATO 21 NOVEMBRE - Presentazione B.V.Maria - Madonnna della salute
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 Def.i Maria Righetto e Lorenzo Cogo
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin - def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Massimo e Giovanni e def.i Fam. Pretto - def.a Ada Mietto
30° anniv. def.a Laura Marcolin e Mario Fanton - def.o Leandro Boschetto
DOMENICA 22 NOVEMBRE - CRISTO RE DELL’UNIVERSOore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.a Teresa Ruzza e def.i Fam. Tosato e Ruzza - def.o Alessandro Puricelli
ore 11.30 Def.i Fam. Bison
ore 19.00 S. Messa

Benedizione delle famiglie: via XXV Aprile (numeri 2 - 4 - 6)

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 15 Novembre 2015 - 33a del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole
si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che
sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa
generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio,
eccetto il Padre».
(Marco 13, 24-32)

DIS-ASTRO

Persecuzioni dei primi cristiani da parte delle autorità romane, ostilità e
scomunica da parte degli ebrei, cacciata dalla Città Santa, distruzione del tempio
di Gerusalemme dopo la fallita rivolta giudaica: sullo sfondo di questo tredicesimo
capitolo del vangelo di Marco sta questo scenario di grandissima crisi.
«Dis-astro», alla lettera, è l’influsso nefasto delle stelle sulla vita degli
uomini, il vivere sotto una «cattiva stella». Qui è il precipitare rovinoso di qualcosa
che avrebbe dovuto restare solido ed inamovibile, come un astro nel cielo che,
nella mentalità pagana, aveva ricevuto un posto ed una funzione da parte degli dei.
Qui Marco allora adombra che il paganesimo crollerà, che le potenze terrene non
potranno spazzare via la chiesa, nonostante le persecuzioni.
Cristo è risorto: lui è il sole definitivo ed invincibile, l’astro che mai si
eclisserà e mai precipiterà. L’annuncio di Cristo attraverso Marco è allora che il
mondo naturale, le strutture sociali, i poteri umani - per quanto sembrino forti e
schiaccianti - in realtà sono soggetti al mutamento e ad una fine. Nulla qui in terra
può sottrarsi al divenire, tutto è transeunte. Ciò che resta al di là del tempo e
dello spazio è l’amore di Dio fatto carne in Gesù: perché l’amore di Dio si è fatto
Parola, Verbo (cfr il prologo di Giovanni). «Le mie parole non passeranno» va inteso
più che della Sacra Scrittura in quanto volume, soprattutto della vita ed opera
d’amore di Cristo. È il «per sempre» dell’amore vero, che ha messo in gioco tutto
se stesso.

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 15 Novembre - 33a del Tempo Ordinario
Letture: Daniele 12, 1-3; Ebrei 10, 11-14.18; Marco 13, 24-32
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 16 novembre: ore 9.15-12.30
Sabato 21 novembre: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 21 novembre: ore 17 - 18.45

MIGRANTI: PROBLEMA O RISORSA?
COME STA CAMBIANDO L’EUROPA
CONFERENZA E DIBATTITO, ingresso libero, a cura dei gruppi missionari del
vicariato
Lunedì 23 novembre 2015 ore 20.45 - Cinema-Teatro La Perla, Torreglia (Pd)
con Stefano Allievi (sociologo, Università di Padova)
Giuliano Zatti (teologo e islamologo, Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale)
Approfondimenti in www.stefanoallievi.it - www.padovaislam.it

A
Domenica 15 novembre
 Domenica del sostegno a distanza
 Battesimo alla S. Messa delle 10
 Incontro dei gruppi famiglia junior e senior, ore 17.
A tenere il momento di riflessione sarà Alessandra Buccolieri, consacrata ed esperta in
Sacra Scrittura, che ci farà conoscere FIGURE DI MISERICORDIA NELLA BIBBIA.
L’incontro è offerto in prossimità dell’inizio del GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA
MISERICORDIA
Partecipazione aperta anche a chi non fa parte dei due gruppi
 Gruppo II e III sup., ore 20 in patronato
 Gruppo giovani IV e V sup., ore 20.30 in patronato
 Post Cresima ore 17.45 - 19
Lunedì 16 novembre
 Catechesi per la 1^ media, ore 15.30 in patronato
Martedì 17 novembre

SC UOLA DELL’I NFANZIA MA R I A
IMM AC OL AT A

Domenica 8 novembre sono stati raccolti € 449,14 per mezzo
dell’autofinanziamento. GRAZIE

MINISTERO DEI LETTORI

Martedì 17, ore 21 in chiesa: incontro formativo dei lettori
Quello del lettore non è un servizio da improvvisare; è un ministero, ossia un
compito riconosciuto ufficialmente dalla chiesa. L’obiettivo è di organizzare in
modo stabile dei turni.
«Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e
Cristo, presente nella sua parola, annunzia il Vangelo. Nelle letture viene
preparata ai fedeli la mensa della parola di Dio e vengono loro aperti i tesori della
Bibbia. Nella celebrazione della Messa con il popolo, le letture si proclamano
sempre dall’ambone. Il compito di proclamare le letture, secondo la tradizione, non
è competenza specifica di colui che presiede, ma di altri ministri» (dalle premesse
del Messale Romano).

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE

ACR 1^-5^ el: sabato, 1 6-17.30
ACR 1-2 media: martedì, 20-21.30
Post Cresima: domenica 1 7. 45-19
1^ sup: domenica, 1 7. 30-19
2^-3^ sup: domenica 20-21.30
4^-5^ sup: domenica, 20. 30-22
quindicinale
quindicinale
Gruppo Giovani: giovedì, 1 9 ore 21 -23

AGESCI - PADOVA 10

Branco: sabato, 1 6-18 a S. Domenico
Noviziato: lunedì, 20. 30-22

Reparto: sabato, 1 5. 30-18.30
Clan: lunedì, 21 -22.30

 Catechesi per la 2^ media, ore 15.30 in patronato
 Incontro gruppo adulti AC, ore 18 in patronato
 Incontro del cammino dei sette segni, ore 21 in cappellina
 Incontro del gruppo lettori, ore 21 in chiesa

Mercoledì 18 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 19 novembre
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Gruppo giovani, ore 21 in patronato

Venerdì 20 novembre
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina

Sabato 21 novembre
 CATECHESI 1^-2^-3^-4^-5^ elem
 «LA FORTUNA SI DIVERTE», serata teatrale con la compagnia don A. Bertolin in
patronato, ore 21. Ingresso libero
Domenica 22 novembre
 Preparazione dei Centri di ascolto d’avvento per genitori-ragazzi, ore 11-12 in patronato
 Incontro dei cresimandi e dei loro genitori, ore 17 in patronato. Si termina con la s.
Messa.
DOMENICA AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

