PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

15 novembre - 33^ del Tempo ordinario
Def. Egidio Babetto
Def. Cosimo Carrozzo - def. fam. Callegaro e Brunino
Def. Ines ed Alfonso Mion
Def. Pasqua Grossele, Guido, suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Def. Lino Cardin, Anna e Albino Orioli

Lunedì 16 novembre - San Fidenzio, vescovo
ore 8.30: Def. Mario e Rina
ore 19.00: S. Messa
Martedì 17 novembre - Sant’Elisabetta di Ungheria, religiosa
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto
Mercoledì 18 novembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Lucia e Fortunato - def. Luigi Bottaro Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli - def. Evelino Feltre Def. Armando e Maurizio Chinellato, Esmeralda Lando.
Giovedì 19 novembre
ore 8.30 Def Claudio
ore 19.00 Def. Valentina Targa - def. Monica, Alfieri e def. fam. Camani Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi
Venerdì 20 novembre
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00 Def. Italo Nicolè

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica 15 Novembre 2020 - 33a del Tempo Ordinario A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà
come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno,
secondo le capacità di ciascuno; poi partì...Dopo molto tempo il padrone di
quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva
ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e
fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone».
(Matteo 25,14-30)

IL SOGNO DI PAPA FRANCESCO
Papa Francesco ha dedicato la sua terza enciclica al tema della fraternità, e le
dà un titolo ancora una volta ispirato al Santo di Assisi (come aveva fatto nel
2015 con la Laudato si’): Fratelli tutti, cui segue come sottotitolo l’espressione
Sulla fraternità e l’amicizia sociale. Per esprimere ancor più chiaramente il lega-

Sabato 21 novembre - Presentazione della Beata Vergine Maria
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto
Def. Luigi Sinigaglia - def. Leandro Boschetto

me con San Francesco, il Papa ha firmato il documento il 3 ottobre proprio ad

Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

nizioni: “Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore

22 novembre - Gesù Cristo Re dell’Universo
Pro Populo
Def. della parrocchia
Def. Stella, Cesira, Pasquale e def. fam. Poletto
Def. Soave Garato - def. Vittorio

ADESIONE alla Stampa Cattolica

Chi desidera rinnovare o fare un nuovo abbonamento alla stampa cattolica
Può rivolgersi in canonica dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16-alle 19
Abbonamenti: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 74 - Credere € 50 Difesa del Popolo € 52 - Dall’Alba al Tramonto € 30- con Maria € 40
Jesus € 60 - Gbaby € 30

Assisi.
Il titolo Fratelli tutti fa riferimento a quanto scrive il Santo nelle sue Ammosostenne la passione della croce”. L’ispirazione dell’enciclica alla figura e all’opera di San Francesco, in particolare alla visita che egli fece al sultano Malik-alKamil in Egitto, è esplicitamente dichiarata: “Francesco cercò di vivere in armonia con tutti. A lui si deve la motivazione di queste pagine”. Significativo, poi, è il
richiamo al Documento sulla fratellanza umana firmato assieme al Grande
Imam ad Abu Dhabi nel febbraio del 2019. L’enciclica raccoglie e sviluppa grandi

temi esposti in quel documento e il suo scopo principale è “far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità”. (segue in seconda pagina)

E qui Papa Francesco cita un passaggio del suo discorso all’incontro con i giovani
a Skopje nel 2019: “Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra
vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato… C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme!... Da soli si rischia
di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme”.
Si sente qui l’eco di un proverbio che viene dal Sud del Mondo: “Chi sogna da

solo è un sognatore, se sogniamo insieme, il sogno comincia a diventare realtà!”.
Non di meno si avverte il richiamo di una frase cara al vescovo brasiliano dom
Helder Camara: “Beati quelli che sognano: porteranno speranza a molti cuori e
correranno il dolce rischio di vedere il loro sogno realizzato!.
Lo scenario mondiale in cui si colloca l’enciclica Fratelli tutti parrebbe far
pensare che il sogno di papa Francesco è solo un’utopia; ma è proprio questo
contesto sociale complesso che rende ancora più urgente, attuale e necessaria
la chiamata ad essere fratelli.

(continua)

A PPUNTAMENTI
Domenica 15 novembre XXXIII del tempo ordinario
Domenica del sostegno a distanza
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 17.00 - 18.30 nel salone del patronato incontro per i ragazzi di III media
Giovedì 19 novembre
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Adorazione eucaristica con inizio alle ore 17.00 - possibilità di celebrare il
sacramento della Riconciliazione
(alle 18.30 vespri e benedizione eucaristica).
Venerdì 20 novembre
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Sabato 21 novembre
Ore 11: Battesimo di Giulia Foti di Alfredo e di Ivanna
Dalle ore 17.30: Confessioni
Ore 19: S. Messa festiva

Domenica 22 novembre - Gesù Cristo Re dell’Universo
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

Pensando al Natale…

Parola di Dio di domenica 15 Novembre - 33a Tempo ordinario A
Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

Nei prossimi giorni inizieremo a progettare e realizzare il presepio
CATECHESI

in chiesa con l’aiuto di una squadra di volontari tra cui alcuni gio-

Ieri sabato 14 novembre alle ore 15 è ripresa la catechesi per i ragazzi di V corso. Abbiamo scelto di iniziare con la modalità a distanza, sperando di poter al più presto riprendere a incontrare i ragazzi in patronato.

vani animatori di AC e capi scout. Le basi sono già state costruite
… un piccolo segno di speranza e normalità in questo tempo difficile.

CORETTO E CHIERICHETTI

Il Coretto anima i canti della S. Messa dello ore 10 ogni due settimane; dopo la Messa si
ferma in patronato per le prove di canto. Il prossimo appuntamento è domenica prossima
22 novembre. Grazie ai bimbi e ai ragazzi!! Grazie agli strumentisti, agli animatori e genitori che aiutano e sostengono il Coretto.
Da alcune domeniche dopo la Messa delle 10 i ragazzi che desiderano diventare chierichetti si fermano per prendere familiarità con il servizio liturgico. La benedizione e accoglienza dei nuovi chierichetti sarà domenica prossima 22 novembre, solennità di Cristo re
dell’universo, alle ore 10.

Caritas distribuzione vestiario

La CARITAS parrocchiale informa che ha riaperto il servizio distribuzione ve-

stiario (salvo comunicazioni contrarie) - È necessario prendere appuntamento
telefonico al n. 3245860903 nei giorni 19 novembre dalle ore 9.30 alle 11.30 seguirà distribuzione i mercoledì 18 e mercoledì 25 novembre dalle ore 9 alle
ore 11.
Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina e tenere il distanziamento di
sicurezza.

