PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 18 APRILE - III DI PASQUA

ore 8.30
ore 10.00

Def. don Angelo Bertolin - def. Povellato Carlo, Angelo e Antonia def. Egidio Babetto - def. Ettore Soligo - per le anime abbandonate del purgatorio
def. Mario, Olga, Giancarlo e Paolina - def. Teresa e def. fam. Tosato

ore 11.30
ore 17.00
ore 19.00

def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli - def. Lino, Faustino e Angelina
def. Mario e Rina
def. don Angelo Bertolin

LUNEDÌ 19 APRILE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Giuseppe Marcon - Anniv. Def. Vittorio Tognana
Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda

MARTEDÌ 20 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

Def. Rosa, Rachele, Guglielmo Moro - def. Antonio, Lina Maria Rosa Martini
Def. Italo Nicolè - Def. Wally e Annamaria Lazzaroni

MERCOLEDÌ 21 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto - def. Maria Nicolè
Anniv. Def. Antonia Maritan e Renzo Pelizza

GIOVEDÌ 22 APRILE
ore 8.30

Def. Ida ed Erminio

ore 19.00

7° def. Antonietta Pizzo

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 18 APRILE 2021 III DI PASQUA
Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5; Lc 24,35-48.

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e
i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì
loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
(Lc 24, 35-48)

L’ultima sera di don Angelo

VENERDÌ 23 APRILE
ore 8.30
ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

def. Liberale e def. fam. Ragazzo e Tonini
7° def. Gilberto Ometto - def. Ferruccio Tadiotto

SABATO 24 APRILE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Carla Longo - def. Monica, Alfieri e def. fam. Camani
def. Ettorina Lumetti in Scolari, Augusto Lumetti e Righetta Cazzoli

DOMENICA 25 APRILE - IV DI PASQUA
ore 8.30

Pro Populo

ore 10.00

def. fam. Babetto e Bazzoni

ore 11.30
ore 19.00

def. Vittorio - def. Agnese, Gregorio e Antonia Frasson
Santa Messa

DEFUNTI

PIZZO ANTONIETTA ved. Garzin, di anni 88, mancata il 12 aprile. Le esequie si sono
svolte giovedì 15 aprile . Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo 22/4 alle ore 19.00.
OMETTO GILBERTO, di anni 77, mancato il 12 aprile. Le esequie si sono svolte venerdì
16 aprile. Riposerà nel cimitero di Caselle. Settimo: venerdì 23/04 ore 19.00.
LONGO CARLA ved. Tosato di anni 76, mancata il 14 aprile. Le esequie si sono svolte
sabato 17. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: sabato 24/04 ore 19.00

Vi propongo la lettura di questo articolo scritto da Giuseppe Rebonato e pubblicato una settimana dopo della morte di don Angelo nel foglietto parrocchiale:
“Quella sera ero andato, come d’accordo, per preparare l’invito per i nuovi dirigenti di Azione Cattolica. Rimanemmo per quasi un’ora nello studio a parlare dei vari argomenti (era difficile tenerlo fisso su di un solo argomento). Lo trovai bene, era in vena di parlare e, come al
solito, anche di scherzare; aveva avuto una brutta giornata mi ora si era ripreso. Mi disse che
al mattino seguente avrebbe iniziato la benedizione delle case, cominciando da via Indipendenza, dove non era ancora stato. Finimmo di parlare, come al solito, sulle porte della canonica e ci lasciammo con una battuta scherzosa ed affettuosa insieme. Circa un paio di ore più
tardi, quando don Luigi mi telefonò, mi precipitai: don Angelo era immobile. Il suo cuore si
era fermato improvvisamente.
Dopo averlo adagiato sul divano, rimanemmo per la veglia funebre. Con gli occhi fissi su
quel viso senza vita, riandavo indietro nel tempo: il primo incontro era avvenuto nel pomeriggio pieno di sole dell’ultima domenica di settembre del 1964, quando andai a presentarmi
con i bambini: Ricordo che mi fece visitare la chiesa; ne parlava con entusiasmo, si sentiva
che aveva vissuto intensamente la sua crescita. Col passare degli anni, il nostro dialogo si
fece più frequente, portandoci ad un alto grado di affiatamento.
(continua in seconda pagina)

Era di una sensibilità estrema, e lo rivelava soprattutto con un’autentica venerazione per i
piccoli; i bambini erano tutti suoi amici. Considerava sua personale prerogativa, preparare i
bambini alla prima Comunione, e lo faceva con un entusiasmo così grande che i giovanotti
di oggi conservano ancora un buon ricordo di quel periodo.
Ora tutto questo ed altro, entrava nel mondo dei ricordi; dopo averlo ricomposto, gli mettemmo in mano il suo Rosario. Quante volte avrà fatto scorrere i grani di quel Rosario!
Aveva una grande venerazione per la Madonna; diceva che tutte le tappe più importanti della sua vita erano segnate da ricorrenze in onore della S.S. Vergine.
Quando uscii della canonica, erano da poco suonate le 5 del mattino; il cielo stava schiarendo e gli uccelli annunciavano un nuovo giorno: La comunità parrocchiale si sarebbe svegliata di lì a poco, ignara di avere perso il proprio Pastore. Questo pensiero mi dava un grande
senso di vuoto, sentivo che ognuno poteva dire di avere perso un amico sincero.
Ora sono passati alcuni giorni dalla sua morte.
Abbiamo vissuto le ore del continuo pellegrinaggio alla salma do don Angelo esposta in
chiesa; ma soprattutto abbiamo vissuto il larghissimo affetto di tutta la popolazione in occasione del funerale. Tutto questo ha contribuito a colmare il vuoto e a darci la consapevolezza che l’amico non ci ha abbandonati, anzi oggi più di prima lo sentiamo vicino a noi e sentiamo che più di prima può aiutarci”.
Giuseppe Rebonato

APPUNTAMENTI
Domenica 18 aprile - Sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
In tutte le S. Messe e in particolare in quella delle ore 17.00 verrà ricordato
don Angelo Bertolin
Mercoledì 21 aprile
ore 20.30: riunione del comitato della sagra
Giovedì 22 aprile
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
Venerdì 23 aprile
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 15.30: preparazione dei ragazzi di 1 media che domenica riceveranno

- Abbiamo iniziato la visita agli anziani e agli ammalati per la Confessione e la S. Comunione. Invitiamo le famiglie a segnalarci se ci sono altri anziani, che non possono venire i
chiesa e desiderano la nostra visita.
- Vi ringraziamo per il contributo che state dando con la busta pasquale. Ad oggi ne sono
arrivate 144 per un totale di 6.225 €.

i sacramenti
Sabato 24 aprile
ore 15.00: catechesi di quinto corso di catechesi in presenza
ore 15.00: catechesi di terzo corso di catechesi in presenza
dalle ore 18.00: confessioni

Fondo di sostegno sociale parrocchiale
LA CARITÀ È “FARSI VICINO”
Anno
pastorale
2020-21
La
carità
nel
tempo
della
fragilità

Le offerte per il fondo si fanno direttamente in canonica o con
versamento sul conto della parrocchia, che viene indicato nel
volantino distribuito per le case e disponibile in chiesa, specificando come causale: “Fondo Sostegno Sociale Parrocchiale”.
Ad oggi sono stati erogati € 5.348,00 per interventi di pagamento rette di scuola materna, bollette luce e gas, acquisto
alimenti e buoni spesa.
Per un primo contatto telefonico: chiamare il numero
3517332006 tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.

Domenica 25 aprile - IV di Pasqua

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
Ore 16.30 incontro dei ragazzi di 3 media
Durante l’eucarestia delle 11.30 il terzo gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno i
sacramenti della cresima e della comunione. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Pace a voi!
Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io!»

