PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA

a

DOMENICA 18 OTTOBRE - 29 del Tempo ordinarioore 8.30 Def.o Egidio Babetto - 17° anniv. def.a Rina Gottardo e Raffaello e Luciano
Def.i Fam. Peraro Ines
ore 10.00 Def.o Giulio Biasi - Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam. Tosato e Ruzza - def. Umberto Toniato
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
21° anniv. def.a Maria Pagano
ore 11.30 50° DI MATRIMONIO DI RUZZANTE GIUSEPPINA (FRANCESCA) E MENEGHETTI FRANCO
ore 19.00 Def.i don Angelo, don Lino, don Francesco Zerbetto, don Delfino
LUNEDÌ 19 OTTOBRE - San Paolo della Croce
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.a Maria Marcato - Def.i fam. Ferrarese e Barbiero
Def.i Tito. Maria e Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i Rocco, Giuseppe, Amabile e Giovanni
MARTEDÌ 20 OTTOBRE - Santa Maria Bertilla Boscardin
ore 8.30 Def.i Fam. Cesaron
ore 19.00 Anniv. def.o Ivo Dicati - 20° anniv. def.o Giulio Maritan
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE - Santa Orsola
ore 8.30 Def.o Remo Giuriatti
ore 19.00 Def.o Luigi Sinigaglia - def.o Fausto Facchinelli
Def.i Massimo e Giovanni e def.i Fam. Pretto
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE - San Giovanni Paolo II
ore 8.30 Santa Messa in CHIESA Def. i Letizia e Pino Farnia
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 23 OTTOBRE - San Giovanni da Capestrano
ore 8.30 Def.o Renato Amistà
ore 19.00 Def.i Franco, Vanda e Mario
Def.i Ada Rosato, Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
SABATO 24 OTTOBRE - Sant’Antonio M. Claret
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° def.a Maria Righetto in Cogo
DOMENICA 25 OTTOBRE - 30a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Fam.Callegaro e fam. Brunino
ore 10.00 Def.i Attilio, Santa e Giuseppe Giacomin e Agostino e Noemi Fabris
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 10° anniv. def.o Andrea Lovato- def.a Ebe Dainese - def.o Pasquale Finco

Benedizione delle famiglie:da via XXV Aprile verso via Risorgimento

www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 18 Ottobre 2015 - 29a tempo ordinario
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa
volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua
destra e uno alla tua sinistra» Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a
me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato» Gli altri dieci, avendo sentito,
cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
(Marco 10, 35-45)

« CORAG GIO! A L ZAT I, T I CHIAMA !»

Domenica 18 ottobre, ore 16, nella cattedrale di Padova si terrà la solenne
celebrazione eucaristica di inizio del ministero episcopale del vescovo.
La celebrazione si potrà seguire in streaming su www. difesapopolo. it, in radio sulle
frequenze di Bluradioveneto, in tv su Telechiara. Ecco il pensiero del vescovo.
«Io ho ricevuto un anello e ho ricevuto un pastorale. L’anello mi assimila agli sposi, il
pastorale ai pastori.
D. Bonhoffer ha sottolineato come il matrimonio sia punto di arrivo di un cammino e che
manifesta innanzitutto la grandezza di un uomo e di una donna che sanno dire un “SÍ”. Un
“sì” adulto, robusto, con alle spalle il percorso della vita: la famiglia di origine, le relazioni
di affetto, l’educazione del carattere, della volontà. Questo “sì” ha alle spalle una vita
concreta, anni e luoghi, incontri ed esperienze.
Il pastorale indica il mio futuro di uomo e di cristiano chiamato a servire e ad amare
come diacono, come prete e come vescovo. Nel ricciolo è rappresentato un agnello
vittorioso che affronta con potenza il serpente antico. L’amore vince l’odio! Il Cristo
stesso, elevato da terra, attira tutti a sé e salva. Il pastorale è segno di Gesù, il Vivente,
il vittorioso, il Pastore buono e bello, l’unico vero Pastore della Chiesa. A me è affidato
dalla Chiesa il compito di mostrare Gesù, i suoi sentimenti, le sue attenzioni, le sue
priorità. Anzi: è Lui che vuole donarsi, mostrare le sue attenzioni, il suo affetto per
tutti. Attraverso di me!
E’ un ministero fine e delicato: devo dedicare tutta la vita e tutto della mia vita. Sono
disponibile!».

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 per Domenica 18 Ottobre - 29a del Tempo ordinario
Letture: Isaia 53, 2-3.10-11; Ebrei 4, 14-16; Marco 10, 35-45
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 19 ott.: ore 9.15-12.30
Sabato 24 ottobre: ore 9.15-12.30

Sabato 24 ottobre: ore 17-18.45

CORSO BASE DI TAGLIO E CONFEZIONE

Consente anche alle persone inesperte di imparare l’arte della sartoria e di realizzare vari
capi di abbigliamento su misura. Inizio corso 21 ottobre ore 9-11.30 presso il patronato.
Per informazioni e dettagli sul programma: graziella.laveder@email.it - tel 349-8058631

VOLONTARI CERCASI… PER LE PULIZIE DELLA CHIESA
Ogni parrocchia vive della disponibilità al servizio dei parrocchiani. Fra i molti servizi
vi è quello svolto dal GRUPPO MARTA, ossia il gruppo di persone che con un turno
quindicinale al giovedì dalle 8.30 alle 10.30 fa le pulizie della chiesa e della cappellina.
Ringraziamo sentitamente i volontari attuali che svolgono un compito indispensabile per il
decoro della chiesa. E caldeggiamo l’arrivo di nuove disponibilità!

… PER LA CORALE BACH

A
Domenica 18 ottobre
 Domenica del sostegno a distanza
 Incontro del gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Incontro per i ragazzi di 1^ superiore ore 17.15 in patronato
Lunedì 19 ottobre
 Catechesi per la 1^ media, ore 15.30 in patronato
Martedì 20 ottobre
 Catechesi per la 2^ media, ore 15.30 in patronato
 Incontro degli adulti AC, ore 18
Mercoledì 21 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 22 ottobre
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato, ore 9.30-13.30 a Bosco di Rubano
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Incontro educatori AC, ore 20.45
Venerdì 23 ottobre

La Corale si trova per le prove al giovedì sera ore 21 in chiesa e
cerca voci nuove, soprattutto maschili.

OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI:

DALLA PARTE DEI POVERI

 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Veglia missionaria diocesana dell’INVIO, ore 21 in Cattedrale
Sabato 24 ottobre
 Corso di meditazione cristiana, ore 10-11.30 in scuola dell’infanzia

La terza settimana dell'ottobre missionario la diocesi incontra il suo nuovo
pastore: il Vescovo Claudio. Viviamo la missione nella responsabilità di testimoniare la
Parola di vita le con scelte concrete e coerenti al Vangelo. Potete leggere nel panello in
fondo alla chiesa, all'altare di S. Giuseppe, l'esperienza dell'ufficio missionario di
Torino: una missione qui nel nostro paese, una missione dietro la porta di casa, svolta da
laici sul posto di lavoro, nei luoghi della vita ordinaria.

 CATECHESI 2^- 3^-4^-5^ elem

Poniamo in evidenza anche l'esperienza di due famiglie e di una suora missionaria
comboniana che vivono assieme nella parrocchia del Bassanello. " Farsi accoglienza " è
uno dei motti che si sono dati, per contribuire a un mondo dove si abbattono muri e si
costruiscono ponti di dialogo.

 Domenica dei PASSAGGI del gruppo scout PADOVA 10

GRAZIE A...



a una parrocchiana che ha donato € 100 per i poveri
alla CARITAS PARROCCHIALE che versa ogni mese € 200 per acquisto di
alimenti per bisognosi

DEFUNTE
MARCATO MARIA ved. Levorato di anni 88. Deceduta il 9 ottobre. I
funerali sono stati celebrati il 12 ottobre; S. Messa di 7° il 19 ottobre, ore
19. Riposa nel cimitero di Tencarola.
RIGHETTO MARIA ved. Cogo di anni 76. Deceduta il 1 5 ottobre. I funerali
sono stati celebrati il 17 ottobre; s. Messa di 7° il 24 ottobre ore 19. Riposa nel
cimitero di Tencarola

 Incontro dei genitori della 1^ confessione (3^ elem.) in cappellina
Domenica 25 ottobre
 Domenica dedicata alle elezioni del direttivo NOI. Tutti i soci sono invitati a

votare tra i candidati (lista esposta in patronato)

 Alla S. Messa delle 10 canterà il Coro S. Giuseppe dell’Irpea
 Incontro del gruppo famiglie junior, ore 16.30
 Incontro per i ragazzi di 1^ superiore ore 17.15 in patronato
 Incontro e pizza della 3^ media (post Cresima) ore 19.15 in patronato

Cਠਲ਼ਤਢਧਨਲਬਮ 2015-2016
 I bambini di 1^ elem. si incontrano ogni settimana per l’iniziazione cristiana a
partire dal 7 novembre, ore 15-16 in scuola dell’infanzia
 La 3^ media inizia il cammino con una pizza domenica 25/10 ore 19.15 in patronato
 MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI: domenica 25 ott.
(S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi
DOMENICA AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

