PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 17 SETTEMBRE - VENTIQUATTRESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 19.00

Def.o Egidio Babetto
Battesimo di Munno Sofia - 3° anniv. def.o Antonio e def.i fam. Bertipaglia def.i Bruna Padoan e Simeone Bernardi - def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Ferruccio ed Annarosa Mattarello - def.o Lino Zaramella
Def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto-def.o Antonio Frasson
Def.e Luisa e Valentina Mori - def.i Ines ed Alfonso Mion
50° Matr. Bicciato Franca e Marcenta Antonio
Def.i fam. Bicciato Giuseppe, Emma e Gianni e def. fam. Marcenta Emilio e
Giuseppina - Def.a Concetta Pratuzzi - Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
def.o Umberto e def.i fam. Mattietto

LUNEDì 18 SETTEMBRE - San Giuseppe da Copertino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE - San Gennaro

ore 8.30
ore 19.00

Trigesimo def.o Luciano Rossetto - def.o Renato Chiozzi
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE - Santi Andrea Kim e Compagni
ore 8.30
Def.i Mario e Rina
ore 19.00 Def.o Salvatore - def.i fam. Pravato
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE - S. Matteo evangelista
ore 8.30 (cimitero) S. Messa
ore 19.00 Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto
Def.o Luigi Sinigaglia - Def.i Alfieri, Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 22 SETTEMBRE - San Maurizio
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00 Def.e Giuseppina, Caterina, Rosa e Teresa - Def.i Vittoria Santon e Gastone Ruffo
34° anniv. def.o Walter Stella e def.a Valentina Targa
SABATO 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietrelcina
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
Def.i Severino, Giuseppe e Sonia
DOMENICA 24 SETTEMBRE - VENTICINQUESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30
S. Messa
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30
Def.o Vittorio Zocche - def. Severo Sebellin - def.i Primo, Elena e fam. Rizzi
ore 19.00 Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)

«E tutta la casa si riempì del profumo»
Corso di Introduzione alla Meditazione Cristiana
21, 28 ottobre, 4 novembre 2017
Tutti gli incontri saranno condotti da don Mauro Ferraretto e si svolgeranno dalle 10
alle 11:30 presso i locali della scuola dell’infanzia. (Cfr. volantini per approfondimenti)
Info e iscrizioni (entro il 15/10): meditazione.tencarola@gmail.com

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008;email:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 17 SETTEMBRE 2017
Ventiquattresima del tempo ordinario anno A

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re
che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire,
il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse
il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò
il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari.
Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il suo compagno,
prostrato a terra, lo pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle,
andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che
accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto
l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi
se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». (Mt 18,21-35)

«Con te facciamo i conti!»

Quante volte nella nostra esperienza questa espressione ha un
che di minaccioso! Forse ascoltando l’incipit del vangelo di oggi («Il
regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi
servi») abbiamo come retrogusto questo atteggiamento.
Ed invece nelle parole del re della parabola c’è qualche cosa di ben diverso: il termine
«conto» nell’originale greco è usato al singolare ed è reso con il vocabolo «logos». «Logos»
indica il senso, il significato, la verità, il posto-la relazione che qualcosa/qualcuno ha nel mondo
e nella storia. Il re della parabola non è un prof con la calcolatrice in mano per far sentire in
difetto: è una persona amorevole che fa aprire gli occhi sul fatto che mai nessuno sulla faccia
di questa terra può dire di essere pienamente nella verità e nel senso, del tutto a posto nelle
relazioni con gli altri, con se stesso, con Dio. La bontà di questo re è la sincerità con cui
smonta la presunzione di avere il senso della vita e della storia in tasca, a portata di mano, ben
posseduto. Qualcosa manca sempre, l’amore non è mai abbastanza,
Le parole del servitore emanano invece il puzzo orribile della superbia : «Ti restituirò
ogni cosa»! Tu, essere umano, che cosa vuoi poter sistemare quando hai mancato di amore, hai
perso tempo... non si torna indietro, il tempo buttato nessuno te lo ridà, l’amore non condiviso
è svanito irreversibilmente. E quindi siamo finiti, spacciati? Tutt’altro!
È soltanto Dio che con la sua grazia (cfr il sacramento della riconciliazione) rimette a
posto i cocci delle nostre scelte distruttive; solo per dono e grazia si è salvi!
don Raffaele

INCONTRO INIZIO ANNO PASTORALE

Parola di Dio 17 settembre - XXIV domenica ordin. anno A, IV settim. salterio
Letture: Sir 27,30-28, 7; Sal.102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 18 settembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 23 settembre: ore 9 - 10

CONFESSIONI
Sabato 23 settembre
ore 15 - 16:45

Appuntamenti
Domenica 17 settembre - DOMENICA DEL SEMINARIO
 Domenica del Sostegno a distanza
 Alle SS. Messe testimonianza di Pierclaudio, il nostro chierico, pranzo comunitario di
saluto ore 12:30
Lunedì 18 settembre
 Catechesi 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Presidenza vicariale AC, ore 21 a Tencarola
Martedì 19 settembre
 Catechesi 2^ media, ore 15:30 - 16:30
Mercoledì 20 settembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro dei catechisti e degli accompagnatori dell’IC alle ore 21 in patronato
Giovedì 21 settembre - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
Venerdì 22 settembre
 Incontro genitori dei cresimandi, ore 21 in patronato
Sabato 23 settembre
 Incontro genitori dei battezzati del 2016, ore 17 in scuola dell’infanzia
Domenica 24 settembre
 Iniziativa di raccolta fondi contro la fame nel mondo UN PASTO AL GIORNO
 Il parroco è assente tutta la domenica per un impegno formativo con i diaconi
permanenti.

Fratelli da Sfamare

«Ogni giorno, a casa, ci aspettano 41.000 fratelli da sfamare dall'Italia allo Zambia, dal
Bangladesh ad Haiti. Una persona che soffre non è un estraneo, è un fratello da
accogliere e soccorrere». UN PASTO AL GIORNO è un progetto nato nel 1985 da
don Oreste Benzi, La COMUNITA’ GIOVANNI XXIII° il 23 e 24 settembre
propone questa campagna sul sagrato della chiesa di Tencarola.

La CORALE BACH cerca nuovi Cantori

Ogni giovedì la Corale Bach si riunisce per le prove, alle ore 21.
E cerca nuovi coristi.

Grazie alla generosità dei partecipanti alla sagra i volontari di fondazione
CITTA’ della SPERANZA hanno raccolto € 1735

Sabato 30 settembre, ore 15 - 21:30 (con cena condivisa)
presso il patronato
CHI è INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia; i
membri del Consiglio pastorale e degli affari economici; catechisti/e; operatori Caritas
e Sostegno a distanza; persone impegnate per le missioni; volontari del NOI e della
sagra; educatori, responsabili e capi AC e AGESCI; persone dei gruppi famiglie;
animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri straordinari della Comunione e
lettori; religiose e consacrate
OBIETTIVI
Conoscere i nuovi orientamenti pastorali diocesani, programmare l’anno pastorale parr.

“Pregate il signore della messe” (Mt 9,37)
SETTEMBRE - MESE DEL SEMINARIO
- Per pregare per le vocazioni
- Per sensibilizzarci sulla vocazione al presbiterato



Per dare il nostro contributo economico, il seminario
minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie alle offerte
della giornata del seminario

Saluto a Pierclaudio

DOMENICA 17 SETTEMBRE alle varie SS. Messe con
gratitudine saluteremo PIERCLAUDIO ROZZARIN, il
nostro chierico, che termina il suo servizio pastorale fra
noi.
ALLE 12:30 CI SARÀ UN MOMENTO CONVIVIALE: necessario iscriversi; i
partecipanti, se lo vorranno, potranno fare un’offerta libera.
ADESIONE: in canonica da lunedì a sabato dalle 1 6 alle 1 9 e via email
parrocchiatencarola@gmail.com

Percorsi di Iniziazione Cristiana (catechismo)
2017-18
Sono i genitori che si impegnano a mandare il loro figlio regolarmente alla
catechesi e a sostenerlo con le parole e con l’esempio consapevoli di essere i primi
educatori nella fede. La fede è come un seme che Dio dona; a genitori ed alla comunità
cristiana la responsabilità di prendersi cura di essa!
CLASSI DELLA PRIMARIA




1^ primaria: il sabato dalle 1 5 alle 1 6 dall'11 novembre

2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria: da sabato 7 ottobre ore 1 5 - 16

CLASSI DELLE MEDIE

1^ media: dal 10 ottobre, dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30 il martedì
(prossimamente sarà aggiunta un'altro giorno della settimana)




2^ media: lunedì e martedì dalle 15:30 alle 16:30 dal 18 settembre
3^ media: dal 3 ottobre, martedì dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30

