DOMENICA 16

PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
MAGGIO

- ASCENSIONE DEL SIGNORE

ore 8.30

def. Egidio Babetto - def. Carla

ore 10.00

def. fam. Babetto e Bazzoni

ore 11.30
ore 19.00

def. Alfredo Pelizza
Santa Messa

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 16 MAGGIO 2021 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20.

LUNEDÌ 17 MAGGIO
ore 8.30
per Giuseppe (vivente)
ore 19.00

def. Umberto Toniato e def, fam, Mattietto

MARTEDÌ 18 MAGGIO

ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

Per i membri Defunti del Gruppo Caritas parrocchiale
def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli - def. Luigi
Def. Lucia e Gino Rocca
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Giancarlo Perin - def. Armando e Maurizio Chinellato, Esmeralda Lando
Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda
Def. Elena Padoan (anniv.)
GIOVEDÌ 20 MAGGIO ore 8.30
(in cimitero) santa messa
ore 19.00
def. Italo Nicolè - def. Monica, Alfieri e def. fam. Camani
VENERDÌ 21 MAGGIO ore 8.30

Trigesimo def. Rina Libero e Pietro

ore 19.00

7° def. Maria Pizzo - def. Massimo, Giovanni, Bruna e def, fam. Pretto

SABATO 22
ore 8.30

MAGGIO

- SANTA RITA DA CASCIA

Santa Messa

ore 19.00

def. Maurizio, Francesco, Radames Carlin, Nelly e Arturo
def. Bruna Menegazzo - def. Leandro Boschetto
DOMENICA 23 MAGGIO - PENTECOSTE
ore 8.30
Santa Messa
ore 10.00
Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - def. Vittorio, Candida e Olinto
ore 11.30
Pro populo
ore 17.00
Santa Messa
ore 19.00
Def. Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso, Roma e Carlo Sitran

DEFUNTI

PERIN GIANCARLO, di anni 76, mancato il 9 maggio. Le esequie si sono svolte mercoledì 12 maggio. Riposa nel cimitero di Bastia. Settimo: il 19 maggio ore 19.00.
PIZZO MARIA ved. Barollo di anni 91, mancata il 10 maggio. Le esequie si sono svolte il 14 maggio. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo: venerdì 21 maggio ore 19.00.

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
(Marco 16, 15-20]

ANNUNCIO DEL SINODO DIOCESANO/2
Con l’annuncio solenne del Sinodo diocesano, la Chiesa di Padova entra in un anno pastorale di preparazione al Sinodo vero e proprio, che avrà la sua apertura ufficiale nella Pentecoste del 2022 (5 giugno). L’indizione o annuncio del Sinodo si tiene oggi in Cattedrale alle
16.30 - dove l’Eucaristia sarà presieduta dal vescovo Claudio - e contemporaneamente in 14
chiese della Diocesi. Per il nostro vicariato e quelli di Limena e Mestrino la celebrazione sarà nella chiesa di Montegalda. Alle 17.30 le 14 chiese della diocesi si collegheranno con la
Cattedrale, dove il vescovo Claudio introdurrà l’anno di preparazione al Sinodo.
A fine maggio la segreteria del Sinodo incontrerà tutte le presidenze dei consigli pastorali
parrocchiali e un membro del Consiglio parrocchiale per la gestione economica per presentare l’anno di preparazione del Sinodo. Ogni parrocchia avrà anzitutto il compito di individuare alcuni “facilitatori”, che si prenderanno a cuore il cammino sinodale. La segreteria li incontrerà a settembre per un breve corso di formazione e si prevede che in ottobre i
“facilitatori” si attiveranno per il primo momento di ascolto delle persone, ma anche lungo
tutto il percorso sinodale.
Il primo ascolto raccoglierà dalla viva voce degli uomini e delle donne delle comunità parrocchiali della Diocesi “i punti di rottura” e “i germogli” del nostro tempo. Si tratta di riconoscere gli elementi di frattura, di fatica e di dissonanza, che spesso diventano rivelativi, e
gli elementi generativi e di consonanza che ci aprono a un sogno.
Ciò che emergerà da questo momento di ascolto sarà raccolto dalla Commissione preparatoria, che elaborerà i temi di discussione sui quali verterà il percorso del Sinodo diocesano.
Questi temi saranno consegnati all’assemblea sinodale per la discussione e il discernimento.

APPUNTAMENTI

MESE DI MAGGIO 2021 - MESE DI MARIA
Il
Il
Il
Il

S. Rosario avrà inizio alle ore 20.30
lunedì: via don Bosco
martedì: in chiesa
mercoledì: in via San Daniele-via Monte Alto
e in via dei Giochi olimpici e 8 ottobre 2001
Il giovedì: presso l’arena di via Rovereto-Pola
Il venerdì: al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento
CARITAS
La Caritas comunica che riprenderà la distribuzione di indumenti da il mercoledì
dalle 9.30 alle 11.30. Per il ricevimento verrà comunicata la modalità e il giorno
al più presto.

IL GREST STA ARRIVANDO!
DAL 14 AL 25 GIUGNO
Per tutti i bambini e ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media.
Le iscrizioni si apriranno lunedì 17 maggio alle ore 17.00 in patronato.
Da martedì 18 maggio sarà possibile portare le iscrizioni anche in canonica con il seguente orario 9-12 e 16.30-18.00.
Gli orari del grest 8.30-12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Non c’è la possibilità di fermarsi a pranzo. Ci sarà la possibilità di iscriversi ad una sola
delle due settimane. Non ci saranno gite ne la festa alla fine della settimana. Vivremo questa esperienza nel rispetto delle norme e con tan-

Sagra Parrocchiale 2021

La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 20 al 24 agosto e dal
27 al 29 agosto, 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 e da riconsegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità… di cui c’è
sempre bisogno
Per tutti i volontari ci saranno degli incontri per la necessaria preparazione igienica e di
comportamento anti Covid il 23 giugno o il 2 agosto alle ore 20.30

Grazie per la disponibilità

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

Domenica 16 maggio - Ascensione del Signore
Sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - non si celebrerà la Messa delle ore 17.00 ore 19.00
Durante l’Eucarestia delle 11.30. il II° gruppo dei ragazzi di V° corso di
catechesi riceveranno i sacramenti della Cresima e della Comunione.
Lunedì 19 maggio
ore 17.00: apertura iscrizioni grest in patronato
ore 20.30: preghiera del Rosario in via don Bosco (P.za Vittorio Veneto)
Martedì 18 maggio
ore 20.30: preghiera del Rosario in chiesa
ore 21.00: Consiglio pastorale (zoom)
Mercoledì 19 maggio
ore 20.30: preghiera del Rosario in via San Daniele - Monte Alto
e in via dei Giochi Olimpici - 8 ottobre 2001
Giovedì 20 maggio
ore 8.30: S. Messa (in cimitero)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 20.00: riunione del comitato della Sagra in patronato
ore 20.30: preghiera del Rosario presso l’arena di via Rovereto-Pola
Venerdì 21 maggio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 20.00: incontro genitori di IV corso di iniziazione cristiana
ore 20.30: preghiera del Rosario al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento

Sabato 22 maggio
ore 16.30: celebrazione dei sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia per i ragazzi di
V° corso (III° gr.)
Domenica 23 maggio - PENTECOSTE
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
Durante l’Eucarestia delle 11.30 il IV° gruppo dei ragazzi di V° corso di
catechesi riceveranno i sacramenti della Cresima e della Comunione.

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia
sia piena».

