PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 16 LUGLIO - QUINDICESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i Clara Brunino ed Orlando Callegaro
Anniv.. Def.o padre Zeno - def.a Carmela Schiavo in Mazzucato e
def.i fam. Bezzon e Mazzucato
ore 10.00 Def.o Luigi Furlan ed Amelia Facchin
def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Def.i Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson- def.o Sergio Malachin
Def.e suor Piergiovita, Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
LUNEDì 17 LUGLIO - San Alessio
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 don Agostino ed Eugenia Ranzato
MARTEDÌ 18 LUGLIO - San Arnolfo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i fam. Zanini e Ruzzante
Def.a Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO - Santa Macrina
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offrente
ore 19.00 7° def.a Maria Pressendo - def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi

GIOVEDÌ 20 LUGLIO - San Aurelio
ore 8.30 in cimitero: santa Messa
ore 19.00 7° def.a Maria Babolin - def.i Antonia Maritan e Renzo Pelizza
Anniv. def.a Carla Ungaro in Boldrin
VENERDÌ 21 LUGLIO - San Lorenzo da Brindisi
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° Def.o Antonio Filidoro - def.o Luigi Sinigaglia
74° anniv. def.o Giuseppe Reverenna e Rosi Maretto, anniv. def.a Lia
e Carla e 6° anniv. def.a Regina Garbin - def.i Amedeo ed Angela
Ferrazzin ed Annibale ed Augusta Lazzaroni
Def.i Giovanni, Massimo e Bruna e def.i fam. Pretto
SABATO 22 LUGLIO - Santa Maria Maddalena
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
DOMENICA 23 LUGLIO - XVI del T.O. Santa BRIGIDA PatronA d’Europa
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 15° anniv. def.o Visanteo Mendico e Caterina e Luigi Gheorgheta
ore 19.00 Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato

Defunti

Pressendo Maria ved. Pitton, di anni 108, abitava in via Indipendenza. Morta il 9
luglio, i funerali sono stati celebrati il 12 luglio. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa
di 7° 19 luglio ore 19.
Babolin Maria ved. Peruffo, di anni 91, abitava in via Isonzo e da qualche tempo era
alla casa di Riposo Bolis. Morta il 10 luglio, i funerali sono stati celebrati il 13 luglio al Bolis.
Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° 20 luglio ore 19.
Filidoro Antonio, di anni 91, abitava in via Monte S. Daniele e da tempo redattore de
LA VELA. Morto il 1 0 luglio, i funerali sono stati celebrati il 1 4 luglio. Riposa nel
cimitero Maggiore di Padova. S. Messa di 7° 21 luglio ore 19.
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Domenica, 16 Luglio 2017 - Quindicesima del T. O.
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si
mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi
ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose
loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e
sarà nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaìa che dice:
Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato
insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con
gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!. Beati invece i vostri occhi perché
vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la
parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò
che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno
sassoso è colui che ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena
giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano
la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la
comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». Chi ha orecchi, ascolti».
( Mt 13,1-23):

Una Storia che Continua

Nella parabola c’è un movimento continuo, un continuo uscire, un divenire, un
cambiare (del seminatore, del seme). E questo ci ricorda che la vita e la fede
sono processo e dinamismo, non stasi.
Protagonista dell’azione è il SEME… insomma lascia fare alla Parola; mettila in
condizione di fermentare, di crescere in te. La spiritualità non è sforzo e tensione
umana ma un lasciarsi agire, guidare e portare da Dio!
Questa è una parabola in cui si sente tutto l’amaro del fallimento… forse ricorda i
fallimenti dei primi cristiani, all’inizio della vita della chiesa primitiva; ricorda anche
i nostri fallimenti. Si sente una forte nota di sofferenza, di amarezza. Il
sorprendente finale quindi emerge con forza come un potente messaggio: abbi
fiducia, nonostante tante sterilità, il deserto della tua vita e della tua fede
può germogliare incredibilmente… e questo vale per te come per gli altri.
Spreco? Se il seminatore è Dio, il suo seminare alla grande, ovunque, anche
dove non sembra esserci speranza, dove non appare ragionevole… la dice lunga sulla
sua fiducia nell’uomo, la sua tenacia, la sua determinazione a fare storia santa con
noi.
W l’imperfetto. Se le tre azioni del seminatore che “falliscono” sono congelate
nel verbo all’aoristo (forma verbale greca che dice azione che si esaurisce), la
quarta scena, quella del “successo”, viaggia sull’imperfetto che denota azione che si
protrae, che continua. Come a dire che la semina che riesce è una storia che
continua, che non si ferma.
don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 16 luglio - quindicesima del Tempo Ordinario
Letture: Isaia, 55.10-11; Romani 8, 18-23; Matteo 13, 1-23
Liturgia delle ore della terza settimana del salterio
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 17 luglio: ore 16:30 - 18:45
Sabato 22 luglio: ore 15 - 17

CONFESSIONI
Dal Sabato 22 luglio
ore 17 - 18:45

Sagra Parrocchiale

La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 24 agosto al 4
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.
Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità che si apre al
territorio e coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le nostre
proposte e puntare ad una continuità creativa ed innovatrice.

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.

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA ed AGESCI
 Dalla 3^ primaria alla 2^ media: dal 16 al 22 luglio, con la








parrocchia di San Domenico a Valledrane, provincia di Brescia. Il
campo si svolge in un’unica sede con attività e momenti diversi
per le elementari e le medie
Reparto (dalla 2^ media alla 2^ superiore): dal 17 al 27 luglio a Scurelle (TN)
Vacanze di branco (dalla 3 elem. alla 1 media): dal 22 al 29 luglio a Cesclans
(Cavazzo Carnico, UD).
3 media: dal 24 al 30 luglio a Cortina d’Ampezzo, con alcune parrocchie del
vicariato
Route di noviziato (3^ sup. ): dal 31 luglio al 5 agosto nelle Marche
Pellegrinaggio in Terra santa del Clan (dalla 4 sup. ai 21 anni): dal 1 all’8
agosto
2 e 3 superiore: dal 7 al 13 agosto sulla Via Francigena
Per INFO: educatori AC e don Daniele

Congratulazioni

a Paggin Arianna di Agostino e Lucia Paloschi, battezzata sabato 8 luglio.

Anno Pastorale 2017 - 2018

S IN ODO DEI GI OVAN I - parte I
Inizio effettivo del SINODO DEI GIOVANI saranno i tre
incontri dei gruppi di giovani nelle parrocchie, nei
movimenti, nelle associazioni e dovunque si sia aderito
alla proposta lanciata dal vescovo Claudio, tra ottobre
e novembre 2017.
Queste tre serate avranno come guida per la
discussione 3 TRACCE, frutto del lavoro dei 36 giovani della commissione
preparatoria che, da ottobre 2016, si è trovata una volta al mese per mettere per
iscritto proprio queste domande.
Dopo essere state presentate al vescovo Claudio e a don Leopoldo Voltan, vicario
episcopale per la pastorale, le tracce sono state visionate anche da alcuni esperti
(una psicologa, due sociologi, quattro teologi, tre esperti di comunicazione); infine,
sono state testate in 23 gruppi prova, costituiti per l’occasione, dai membri della
commissione preparatoria, con amici, coetanei, giovani della loro parrocchia e molti
altri che non frequentano. Anche alcuni giovani di Tencarola hanno fatto questa
serata di prova...
Passando ai TRE INCONTRI nello specifico:
1.
Il primo ha l’obiettivo di fornire al vescovo Claudio e alla chiesa di Padova che si
mette in ascolto dei giovani una fotografia di chi sono oggi i 18-35enni (cosa
hanno a cuore, cosa per loro è importante, cosa sognano, cosa li spaventa,
cosa li frena…) e qual è la loro esperienza di fede.
2.
Il secondo incontro è legato all’esperienza di comunità. Per il percorso del
Sinodo dei giovani, il gruppo sinodale in questo secondo incontro ha l’obiettivo di
fornire al vescovo Claudio e alla chiesa di Padova delle risonanze sul valore e sul
significato dell’esperienza di comunità cristiana. Alla base di questo
incontro c’è il brano di riferimento del Sinodo, l’incontro tra Gesù e il
pubblicano Zaccheo (Lc 19,1-10); ai giovani verrà chiesto di ripensare
all’esperienza di comunità cristiana (presente o passata), chiedendosi:
«Cosa ti ha fatto bene? Individua uno due al massimo elementi/atteggiamenti/
persone/esperienze e racconta perché le ritieni “buone” per la tua vita. Quali
invece senti che ti hanno allontanato o ostacolato in passato o ti ostacolano e ti
allontanano anche oggi? Anche in questo caso individua uno due elementi
soltanto».
3.
Nel terzo e ultimo incontro l’obiettivo è confrontarsi su quello che si
attendono, desiderano, sognano o vorrebbero oggi realizzare per sé e per
le nuove generazioni. Si dovrebbe arrivare a formulare delle intuizioni e
delle provocazioni da rivolgere al vescovo e alla chiesa diocesana di Padova,
a partire dal concreto dell’esperienza dei giovani partecipanti ai gruppi del
Sinodo ma anche portando il sentire di tanti altri coetanei. Questi temi saranno
oggetto della discussione e del discernimento dell’assemblea sinodale tra
dicembre e maggio 2018.

16 Luglio: domenica del Sostegno a Distanza e
Raccolta ALIMENTI per i Poveri
(latte, pasta, riso, olio, legumi, tonno, carne in scatola)

Matrimonio del 15 luglio

Congratulazioni ad Artusi Filippo e Grandis Angela, sposi a Monselice

Chiusura estiva del Bar del Circolo Noi

Dal 3 luglio al 24 agosto il bar del circolo NOI sarà chiuso durante la settimana; sarà
aperto solo le domeniche dalle 9 alle 12

