PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 17 maggio - VI DI PASQUA
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
Def. Egidio Babetto - Umberto Toniato e def. fam. Mattietto
Per le Anime del Purgatorio
Lunedì 18 maggio
ore 19.00 Def. Gino e Lucia Rocca - Maria Carmela Bastianello - Anna Maria
Tosato e def.i fam. Mezzocolli - Olinda, Mila Michelotto e Roberto
Carraro
Ore 21.00 - Preghiera del Rosario (via facebook)
Martedì 19 maggio
ore 19.00 Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi def. fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino - def. fam. Mazzucato e
Boschetto
Mercoledì 20 maggio
ore 19.00 7° def. Giancarla Tosato - def. Italo Nicolè
Giovedì 21 maggio
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 Def. Pasquale, Stella, Cesira, Aldo e def. Poletto - Luigi Sinigaglia
Def. Monica, Alfieri e def. fam. Camani - Massimo, Giovanni, Bruna e
Def. fam. Pretto
Ore 21.00 - Ascolto del Vangelo secondo Giovanni (via Facebook)
Venerdì 22 maggio
Ore 19.00 7° def. Clara Benvoluti - def. Sergio ed Irma - Renzo Pelizza,
Antonia Maritan, Pietro Riondato - Giovannina Toniolo - Francesco,
Maurizio e Radames Carlin
Ore 21.00 - Preghiera del Rosario (via facebook)

Sabato 23 maggio
Ore 19.00 trigesimo def. Maria Nicolè
Domenica 24 maggio - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.30
Ore 19.00

Santa Messa
Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin
Pro Populo
Santa Messa

DEFUNTI
TOSATO GIANCARLA ved. Sinigaglia di anni 82, abitava in via Padova, morta il
10/5 i funerali si sono svolti il 13 maggio. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 20 maggio ore 19.00
BENVOLUTI CLARA in Levorato di anni 82 , abitava in via Combattenti per l’Italia, morta il’ 11/5 i funerali si sono svolti il 15/5. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 22/5 ore 19.00.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
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, 17 maggio - SESTA di Pasqua

UN PASSO ALLA VOLTA
Nei giorni scorsi ho letto questa saggia osservazione sul tempo che stiamo vivendo:
“Dopo tre mesi di gesso, è un miracolo se stai in piedi. Osi qualche passo, magari non
disdegnando una stampella o una spalla amica. A nessuno viene in mente di correre”. E’
esperienza comune ed è prudenza. Anche nel caso della vita ecclesiale. La gioia di riprendere, in particolare, la celebrazione dell’Eucaristia sarà reale, ma accompagnata da ragionevoli timori. Il Protocollo firmato dal Governo e dal Presidente della CEI intende
«tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale». Le parole d’ordine saranno: distanziamento, protezione, scaglionamento, igienizzazione. Certamente avvertiamo il rischio che queste
«necessarie misure da ottemperare con cura» penalizzino il senso dell’Eucaristia, la sua
bellezza di comunione con il Signore Gesù e di comunione ecclesiale. Insieme, il senso
della fede del popolo di Dio ci invita a non pretendere subito condizioni ideali per celebrare la grazia del Signore risorto, che non è mai avara nel donarsi e non è schizzinosa
nei confronti della storia e delle sue tribolazioni. Facciamo, dunque, qualche passo, con
pazienza, nell’attesa di condizioni che gradualmente consentano di celebrare con più
normalità l’Eucaristia. Nello stesso tempo continuiamo a sostenere la celebrazione del
Giorno del Signore nelle nostre case, valorizzando la responsabilità battesimale di ciascuno, soprattutto dei genitori. Per favorire questo continueremo ad offrire un aiuto per la
preghiera in famiglia. Per quanti non possano o non vedano ancora prudente partecipare
alla Messa in chiesa, vi sono le varie possibilità di seguire la S. Messa via social; suggerisco anzitutto quella presieduta dal nostro vescovo. A tutti, però, chiedo di prendere consapevolezza del grande dono che ci viene fatto con la ripresa delle celebrazioni in chiesa.
E quindi: a Messa la domenica! Le S. Messe festive conserveranno gli stessi orari (sabato
sera ore 19; domenica ore 8.30; 10; 11.30 e 19). Nei giorni feriali fino alla fine di maggio
avremo solo la S. Messa delle ore 19; in giugno riprenderemo anche la Messa delle 8.30.
Chiedo l’aiuto di volontari per assicurare il controllo, in specie nella fase di ingresso in
chiesa e poi di uscita. L’ingresso in chiesa avverrà attraverso le due porte laterali. Per le
altre indicazioni da seguire durante la celebrazione vediamo nella seconda pagina del
foglietto. Qui ricordo soltanto che riceveremo la comunione sulle mani senza muoverci
dal nostro posto. Riprenderemo anche la prassi dell’offerta, lasciandola negli appositi
contenitori o all’entrata o all’uscita. Al termine usciremo in modo ordinato, senza attardarci in chiesa, per consentire così alle persone incaricate di procedere all’igiene dei banchi in vista della celebrazione successiva. Lo so: è mortificante per certi aspetti, ma lo
facciamo per assicurare il bene comune della salute! Un passo alla volta, dunque, in attesa di poter camminare speditamente un giorno, chissà, anche meglio di prima. Un abbraccio dai vostri preti.

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 17 maggio - SESTA di PASQUA
Letture: Atti 8, 5-8.14-17; 1Pietro 3, 15-18; Giovanni 14, 15-21

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio
e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che
mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a
lui»."
(Giovanni 14, 15-21)

Indicazioni comportamentali
per partecipare alle S. Messe festive
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Per partecipare alla S. Messa è necessario recarsi in chiesa con la mascherina, che deve
coprire bocca e naso e va tenuta durante tutta la celebrazione eucaristica. Nelle Messe
festive l’ingresso in chiesa sarà gestito dal personale di servizio, garantendo il distanziamento delle persone in attesa sul sagrato. E’ necessario arrivare per tempo, perché
l’ingresso avverrà una persona alla volta con il necessario distanziamento.
Non possono entrare in chiesa persone che abbiano una temperatura superiore a 37,5
°C, né persone che siano state in contatto nei giorni precedenti con persone risultate
infette da COVID-19.
Prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani (con o senza guanti) dagli
appositi distributori, che saranno azionati dal personale di servizio.
In chiesa potranno essere occupati solo i posti dei banchi accessibili: due persone per
banco, collocate alle due estremità. Potranno essere inoltre occupate le sedie, che non
possono essere spostate dalla loro posizione. I coniugi devono, comunque, rispettare la
distanza tra loro, quindi possono mettersi alle due estremità della stessa panca. Eventualmente tra di loro possono stare i figli minori.
Durante la messa va evitato il più possibile di toccare con le mani i banchi.
Per la comunione i fedeli rimangono fermi al loro posto. I Ministri della comunione
passeranno lungo i banchi e distribuiranno la comunione solo sulla mano.
Al termine della Messa, l’uscita dalla chiesa dovrà avvenire in modo ordinato per garantire la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
Durante la Messa non verrà raccolta l’offerta all’offertorio. Pertanto i fedeli potranno
depositare l’offerta negli appositi raccoglitori posti vicino alle porte, sia al momento
dell’ingresso che all’uscita. In ogni caso è bene preparare l’offerta per evitare di ostacolare il flusso dei fedeli.
Terminata la Messa è necessario che tutti i fedeli escano dalla chiesa per consentire la
pulizia dei banchi e delle sedie. Anche nel sagrato eviteremo qualsiasi forma di assembramento.
L’attenzione scrupolosa alle norme su elencate, pur creando qualche comprensibile disagio, è un atto di carità nei confronti delle altre persone.

NB: per motivi di sicurezza sanitaria è vietato l’accesso ai servizi igienici della sacristia.

Domenica 17 maggio — SESTA di PASQUA
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 8 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
Lunedì 18 maggio
Ore 19 - S. Messa in chiesa
Ore 21.00 - Preghiera del Rosario (via facebook)
Giovedì 21 maggio
Esposizione del Santissimo Sacramento dalle 17.00 alle 18.45
Ore 21.00 - Ascolto del Vangelo secondo Giovanni (via Facebook)
Venerdì 22 maggio
Ore 21.00 - Preghiera del Rosario (via facebook)
Sabato 23 maggio
Ore 16 - suono delle campane per annunciare il Giorno del Signore e la ripresa delle
celebrazioni eucaristiche domenicali
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 24 maggio — ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

RACCOLTA ALIMENTARE
Stiamo aiutando diverse famiglie, che hanno bisogno di alimenti. Grazie
a chi con offerte e alimenti sta già aiutando in queste settimane. In
chiesa, accanto all’ingresso della cappella della Risurrezione, sono state
collocate due ceste per raccogliere alimenti (preferibilmente scatolame, zucchero e prodotti per l’igiene personale e della casa) Rimarranno
fino a domenica 31 maggio. E possibile consegnare anche in canonica.
Grazie a tutti!

OFFERTA - BUSTA PASQUALE

All’entrata della chiesa trovate la busta per l’offerta pasquale. Grazie a chi ha già dato il
suo contributo. Finora sono arrivate 75 buste per un totale di 2880 euro

ROSARIO CON IL VESCOVO CLAUDIO

Mercoledì 20 ore 20.30 dal Santuario di Terrassa Padovana
Sabato 23 ore 11.00 dal Santuario del Tresto
(in diretta su Canale 88; TV 7 azzurra; youtube Diocesi Padova)

