PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

DOMENICA 17 GIUGNO - Undicesima del tempo ordinario anno B
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Elvira e Nereo - def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
23° anniv. def.o Francesco Gobbo
LUNEDÌ 18 GIUGNO - San Gregorio Barbarigo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
MARTEDÌ 19 GIUGNO - San Romualdo
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i fam. Sante Bigolaro e Lino Trevisan
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO - San Ettore
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.o Severino Rizzi
GIOVEDÌ 21 GIUGNO - San Luigi Gonzaga
ore 8.30 In cimitero - Santa Messa
ore 19.00 4° anniv. di Matrimonio di Sara e Livio
7° def.o Danilo Quartesan - Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto
Def.o Lugi Sinigaglia - 5° anniv. def.a Ida Bianchi ved. Cera

VENERDÌ 22 GIUGNO - San Paolino da Nola
ore 8.30 Def.o Gianni Frescura
ore 19.00 Def.i Agnese Lionello e Guido Olivetto, Isolina, Angelo, Mario e Paolo
2° anniv. def.a Paola Girardi Capuzzo - def.a Isabella Fincato
SABATO 23 GIUGNO - San Giuseppe Cafasso
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Alfonso Pilonato - Def.o Leandro Boschetto
Def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito
31° anniv. def.o Luigi Furlan ed Amelia Facchin
1° anniv. def.o Antonio Menegon e Fernanda Cingano

DOMENICA 24 GIUGNO - Natività di san Giovanni Battista
ore 8.30 Def.i Rino Gastaldello, Olindo ed Angela Carraro - def.o Alfredo Ariani
Def.i Remo e Silvano e def.i fam. Brunino
Def.i Romeo, Adele e Padre Luigi Paliotto
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Vittorio, Candida e Olinto
ore 19.00 Santa Messa

Defunti

QUARTESAN DANILO, di anni 87, abitava in via 4 Novembre, è morto l’11 giugno. I
funerali si celebrarono il 14. Riposa nel cimitero di Caselle. s. Messa di 7° il 21/6 ore 19.

PILONATO ALFONSO, di anni 78. Morto il 13 giugno, i funerali si celebrarono il 16.

riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 23/6 ore 19.

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

E tutta
la Casa
si riempì
del
PROFUMO

Domenica, 17 giugno 2018
XI^ domenica tempo ordinario - anno B
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la
falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul
terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma,
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le
piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo
possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro
ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
[Mc 4,26-34]

LITURGIA, PREGHIERA E SACRA SCRITTURA
Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova - PARTE 4^

Abbiamo sete di Dio, anche quando questa sete non è inquadrata dentro percorsi,
riti, momenti “tradizionali” che sentiamo spesso lontani e difficili da comprendere come la Messa, a cui molti di noi non partecipano più.
Anche quando non riusciamo a dare un’adesione convinta a Dio, siamo in cammino e
vorremmo essere stimolati e aiutati nella nostra ricerca, con strumenti adeguati per la
nostra crescita spirituale.

1.

A partire dal nostro discernimento, riteniamo che il Signore ci chieda come
Chiesa di Padova di aprire un cantiere sulla liturgia, che aiuti a comprendere più
approfonditamente il senso dei gesti e dei riti e a renderli il più possibile
significativi.

2.

Inoltre, vorremmo che, anche con il contributo di tutti, le Eucaristie fossero
preparate con cura e amore, perché possano essere momenti di incontro con il
Signore e spazi di fraternità, fondamento di relazioni calorose con i cristiani delle
nostre parrocchie, al di fuori di una routine e di una freddezza che non aiuta né l
’incontro con Dio né con i fratelli. Sentiamo che la bellezza del Vangelo passa
attraverso delle liturgie sobrie ma non superficiali, profonde ma non pesanti, in
cui essere parti attive e non solo spettatori.
continua in seconda pagina

Appuntamenti

Parola di Dio del 17 giugno 2018 - XI^ domenica ordinario, anno B
Letture: Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34. Salterio: III settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 19 giugno: ore 9:30 - 12:30
Sabato 23 giugno: ore 9:30 - 12:30

3.

CONFESSIONI
Sabato 23 giugno SOSPESE

continua dalla prima pagina

In particolare, chiediamo ai nostri preti che le omelie siano più concrete e attuali,
con un linguaggio chiaro e immediato, e che, ancorate alla Parola di Dio, ci aiutino a
trovare stimoli e provocazioni per la nostra vita quotidiana.
Sentiamo che il Signore ci chiama a una relazione forte e significativa con Lui ma ci
manca un’adeguata educazione alla preghiera personale e – nonostante alcune proposte
che troviamo nei percorsi esistenti – in tanti ci sentiamo lasciati soli per un cammino
spirituale che possa farci incontrare il Signore e nutrirci nel quotidiano.

4.

La figura di Gesù ci colpisce ma spesso la Scrittura, e in particolare il Vangelo, ci
appare distante, ci risulta difficile da capire e interpretare, e perciò molti di noi non ne
avvertono il fascino. Crediamo che il Signore ci stia chiedendo una formazione maggiore
sulla Bibbia a partire da una lettura approfondita e intelligente, grazie a persone,
occasioni, stili di evangelizzazione e proposte adeguate per sperimentare il gusto della
Parola. Vorremmo riuscire a trovare nella Scrittura aiuto e sostegno, modi e chiavi di
lettura per capire quello che Dio dice, leggere i segni di Dio nel quotidiano, parlare con
Dio della nostra vita e trasmettere tutto questo anche agli altri.

Domenica 17 giugno
 Santa Messa delle ore 11:30 animata dal coro di Natalino Varotto
 Don Raffaele è impegnato con i diaconi permanenti dalle 17 alle 22

Lunedì 18 giugno
 Incontro diocesano del clero, ore 9 - 14:30 al seminario maggiore
 Incontro comitato sagra, ore 21
 Equipe centro vicariale di ascolto Caritas, ore 21 in patronato

Martedì 19 giugno
 Ufficio parrocchiale, dalle 9:30 alle 12:30

Giovedì 21 giugno
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato

Venerdì 22 giugno
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
Maestre, suore e personale della scuola dell’infanzia Maria
Immacolata ricordano che c'è ancora possibilità di inserire
qualche bimbo e che la scuola d'infanzia è vita per la
comunità intera!

GREST 2018: YUBI, I CUSTODI DELLE LUCI

per i ragazzi dalla III primaria alla II media
il Grest inizia domenica 17 giugno con la messa delle
ore 11.30
e proseguirà dal 18 al 29 giugno (da lunedì a venerdì)
dalle ore 9.00 alle 12.00 del mattino
dalle ore 15.00 alle 18.30 del pomeriggio
Pre-grest dalle 7:30; pranzo per i prenotati alle 12:30
Gita a Gulliverlandia (Lignano, Mercoledì 20/06)
Gita all'Acquafollie (Caorle, Mercoledì 27/06)
Laboratori: Ultimate Frisbee – Minibasket –
Modellismo – Ballo – Bricolage – Origami – Arti marziali

GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. Sono stati raccolti € 1300
circa sia nel 2015 che nel 2016, sostenendo così attività per ragazzi e giovani come
Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

Sagra Parrocchiale

E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa.
Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa e sul sito internet
www.parrocchiatencarola.it si trovano i moduli da compilare per offrire la propria
disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

 Il giorno 29 giugno alle 21 ci sarà un incontro con tutti i volontari

partecipanti alla sagra.
Sarà un modo per chiarire alcuni importanti aspetti riguardanti la sicurezza, il
comportamento in caso di pericoli ecc...

Esperienze Formative Estive
posti liberi

Camposcuola vicariale 3^ media: Cortina, 15-22 luglio
Campo 1^-3^ superiore: a Bagno di Romagna dal 23 al 28 luglio
Campo 4^ - 5^ superiore: a Roma, progetto “x Mille strade”, 7-14
agosto
Info e Adesioni: in canonica dalle 16 alle 19 dal lunedì al sabato

