PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 17 LUGLIO - Sedicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Giulio, Elena e Giovanni Deganello - def.o Egidio Babetto
Def.a Clara e def.i fam. Callegaro e Brunino
ore 10.00 60° ANNIV. MATRIMONIO BADA ARNARLDO E FASOLATO GINA
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30 Def.i Fam. Zanini e Ruzzante
ore 19.00 Def.o Vanni Ponchina
LUNEDÌ 18 LUGLIO - San Arnolfo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 S. Messa
MARTEDÌ 19 LUGLIO - Santa Macrina
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito, Maria e Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO - San Elia profeta
ore 8.30 Def.a Noemi
ore 19.00 Def.i fam. Cesaron

GIOVEDÌ 21 LUGLIO - San Lorenzo da Brindisi
ore 8.30 S. Messa in Cimiteroore 19.00 7° def.a Teresa Moretti - def.o Luigi Sinigaglia- Def.i Amedeo e Angela Ferrazzin
Per Livio e Sara (viventi)
VENERDÌ 22 LUGLIO - Santa Maria Maddalena
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Trigesimo def.a Paola Girardi in Capuzzo - 7° def.o Lorenzo Bogana
Def.a Regina Garbin in Reverenna
SABATO
ore 8.30
ore 19.00

23 LUGLIO - Santa BRIGIDA Patrona d’Europa
Per le Anime più bisognose del Purgatorio
Def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito

DOMENICA 24 LUGLIO - Diciasettesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso - def.o Giampaolo Cera
ore 10.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Eda Frasson - def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)

CONGRATULAZIONI A DON MAURO FERRARETTO

Che è stato nominato dal vescovo parroco di San Bortolo di Monselice (condividiamo lo stesso
patrono!), oltre che assistente spirituale del polo scolastico SABINIANUM
D. Enrico Luigi Piccolo, già chierico da noi nel 2005-2007, è stato nominato parroco di S.
Giuseppe in Padova. Ricordiamo entrambi nella preghiera.

DEFUNTI

MORETTI TERESA ved LOREGGIAN, di anni 90, abitava in via Indipendenza. Morta il 12
luglio, i funerali sono stati celebrati il 14 luglio. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di
7° il 21 luglio alle ore 19.
BOGANA LORENZO, di anni 79, abitava in Viale della Repubblica. Morto il 13 luglio, i funerali
sono stati celebrati il 15 luglio. Riposa nel cimitero Maggiore di PD. S. Messa di 7° il 22 alle 19.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 17 Luglio 2016 - 16a del Tempo ordinario

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti
servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose:
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di
una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore
che non le sarà tolta. (Luca 10, 38-42)

CARCERE
Gesù rimprovera Marta, troppo presa dall’agitazione,
quasi intrappolata nel fare-fare-fare, in qualche modo
mettendo in secondo piano il senso di quel suo impegno. C’è
una «parte migliore» da scegliere, senza rinunciare
all’impegno attivo: fare nostro il pensiero di Gesù. Al riguardo ecco cosa mi è successo
anni fa, accompagnando dei ragazzi di 17 e 18 anni ad un camposcuola ad Assisi.
Organizziamo un incontro con le suore di clausura di San Quirico. Dopo un’iniziale
riflessione, profonda e suggestiva, di una monaca, si dà modo ai ragazzi di fare delle
domande. Uno di loro lancia una provocazione: «Vedendoti dietro alle sbarre della
grata, mi viene da pensare che sei in carcere; che il monastero è una specie di
prigione». Con gli educatori ci guardiamo, un po’ a disagio: tono e domanda alquanto
impertinenti.
Prontissima la monaca, invece, rilancia: «A dire il vero, da qui dove sono, siete voi
che a me sembrate dietro le sbarre. E forse nelle vostre vite piene di tante cose da
fare, c’è fatica ad essere veramente liberi; a volte fate quello che gli altri si attendano
che voi facciate, cercando accettazione, consenso. Quante sbarre invisibili ma reali
limitano la vostra vita?». Dopo un po’ di silenzio, utile ad assimilare la risposta schietta
della monaca, nasce un bel dibattito, che sarà uno dei momenti più intensi del
camposcuola.
E siamo tornati a casa riconoscenti per il dono della vocazione monastica, che non
va contrapposta con la vita attiva, come si diceva. La lucidità di giudizio e l’acutezza di
discernimento di chi si siede ai piedi del Maestro per essere tutta ascolto, con una
dedizione totale, ha illuminato e aiutato pure noi, quelli delle «tante-cosa-da-fare».
don Raffaele

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 di Domenica 17 LUGLIO - Sedicesima del T. O.
Letture: Genesi: 18, 1-10; Colossesi 1, 24-28; Luca 10, 38-42
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 18 luglio: 15.30-17.30
Sabato 23 luglio: 9.30 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 23 luglio
ore 17-18.45

SAGRA PARROCCHIALE

Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
 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!

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTˍ CRACOVIA - 24-31 LUGLIO 2016

«BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHʽ TROVERANNO MISERICORDIA»
In questi giorni le parrocchie e le comunità religiose stanno
intensificando la preghiera, perchè l’esperienza della GMG tocchi in
profondità il cuore dei giovani che vi parteciperanno.
IL MESSAGGIO DEL PAPA
«Carissimi giovani, Gesù misericordioso vi aspetta. Lui si fida di voi
e conta su di voi! Ha tante cose importanti da dire a ciascuno e a
ciascuna di voi… Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di amore
infinito nei vostri confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo
misericordioso, pronto a perdonare ogni vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la
vostra vita e di guarire le ferite delle vostre anime, uno sguardo che sazia la sete profonda
che dimora nei vostri giovani cuori: sete di amore, di pace, di gioia, e di felicità vera».

 MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato da offrire a
scopo benefico li porti negli orari di apertura del patronato (ogni pomeriggio da
lunedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12). NON
fanno parte del mercatino né VESTITI nè capi di abbigliamento in genere (da
conferire alla Caritas parrocchiale). Il ricavato andrà a sostegno del centro vicariale
di ascolto.

TESTIMONIANZA DI UN GIOVANE ALLA SUA PRIMA GMG
«Non ho mai partecipato prima ad una Gmg, ma sono stato spinto dall’entusiasmo dei
miei amici, che sono partiti e hanno avuto il piacere di raccontarmi questa grande
esperienza, che ha portato nei loro cuori la felicità di trovarsi insieme a tantissimi altri
giovani provenienti da tutto il mondo per pregare insieme. Sicuramente il Santuario di
Częstochowa può aiutarci a riscoprire lo spirito mariano che tutti noi dobbiamo coltivare e
non abbandonare mai. Mentre invece, per quanto riguarda il campo di concentramento di
Auschwitz (dove è prevista una visita), spero che susciti in tutti noi un grande spirito di
riflessione, e che ci porti a capire veramente gli errori del passato, per fare in modo che
questi non vengano mai più ripetuti in futuro». (Edoardo)

C U A M M ( M E D I C I C O N L ’ A F R I C A) E I L S U D - S U D A N

GLI ITALIANI / I PADOVANI / I GIOVANI DI TENCAROLA
Ad oggi i giovani italiani che parteciperanno alla GMG sono all’incirca 45.000, con
un’età media di 18/19 anni (per la maggior parte di loro questa sarà la prima esperienza)
Dalla diocesi di Padova, con il vescovo Claudio e una sessantina di preti, partiranno
circa 1500 giovani. Alcuni di loro partiranno già il 18 luglio per vivere un momento di
gemellaggio con la diocesi di Bielsko-Biała. Il nostro vicariato ha una ottantina di iscritti.
I nostri parrocchiani che parteciperanno con don Daniele e il chierico Pierclaudio
sono tredici. Partiranno il 24 luglio e torneranno il 1 agosto.
Otto giovani di Saccolongo, più altre otto persone di altre parrocchie e diocesi
hanno scelto di vivere l’esperienza affrontando su due ruote 1204 km!

L’edizione della sagra 2016 ci
permetterà di sostenere importanti progetti di
questa organizzazione che è nata dall’impegno
missionario della nostra diocesi e da più di 50
anni opera con grande professionalità e
dedizione.
In Sud-Sudan il CUAMM è attivo da
tempo, dato che questo piccolo e fragile stato
africano ha una storia di terribile povertà e
violenza. Il Sud-Sudan esiste dal 2011 soltanto;
nel 2013 è scattata una violenta guerra civile,
con questo impatto: decine di migliaia di morti, 3
milioni di sfollati, 4 milioni di denutriti. Il Paese
più giovane del mondo, la guerra più vecchia.
Da qualche giorno sono ripresi gli scontri, già con trecento morti, e soprattutto un infinità
di disagi, anche gravi, per la gente, per il popolo. Il CUAMM in quel paese ha vaie strutture
e numeroso personale.
Il direttore don Dante Carraro così scrive: «Il valore di riferimento che guida il
nostro operare, anche e soprattutto quando si è sfidati da situazioni di insicurezza e grave
crisi, è quello del 'rimanere', stare sul posto, a fianco della gente, per garantire i
servizi sanitari essenziali senza i quali la situazione sarebbe ulteriormente aggravata.
Certo, ognuno dei nostri volontari è libero in coscienza di rimanere o decidere di evacuare,
ma l'Organismo vede nello 'stare' un segno fondamentale della sua mission, del suo
mandato originario, fonte di ispirazione e motivazione. In questo senso c'è tutta la mia e
nostra riconoscenza e ammirazione verso i volontari, medici, infermieri, amministrativi e
logisti, italiani e africani, che sono sul posto e continuano a spendersi con dedizione e
coraggio a fianco della popolazione sud sudanese, la prima e grande vittima della
guerra».






INFORMAZIONE
Durante i giorni della GMG ampi servizi saranno reperibili
nel settimanale diocesano LA DIFESA DEL POPOLO e giorno per giorno nel
quotidiano AVVENIRE (cfr www.avvenire.it)
in TV 2000 (canale 28 digitale terrestre) e su TELECHIARA (canale 14)
in radio BLU RADIO VENETO frequenze 88.70 - 94.60
https://www.facebook.com/giovanidipadova e https://twitter.com/giovanipadova

ESPERIENZE ESTIVE RAGAZZI E GIOVANI
ACR - ELEMENTARI E MEDIE dal 17 al 23 luglio, con
S. Domenico
CAMPO DI REPARTO del gruppo scout Agesci Padova 1 0 si svolge dal 20 luglio al 2
agosto

