PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 18 ottobre - XXIX del T. ORD. - GIORNATA MISSIONARIA
ore 8.30 Def. Egidio Babetto
ore 10.00 Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - def. Maria Pagano def. Cosimo Carrozzo - def. fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
ore 19.00 Def. Fabio Marzari
Lunedì 19 ottobre
ore 8.30 Def. Dino, Giacinta, Sergio, Enrico, Virginio, Irma
ore 19.00 Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi
Def. Soave Garato Capobianco
Martedì 20 ottobre
ore 8.30 Def. Severino e def. fam, Rizzi
ore 19.00 Def. Italo Nicolè - 25° anniv. def. Maritan Giulio
Def. Pegoraro Valter e Voltan Elide
Mercoledì 21 ottobre
ore 8.30 Def. Fausto Facchinelli
ore 19.00 Def. Chinellato, Rosa, Amabile, Regina, Maurizio, Armando,
Esmeralda Lando - Def. Luigi Sinigaglia
Giovedì 22 ottobre - San Giovanni Paolo II, papa
ore 8.30 In cimitero - Def. Claudio e Mario Pengo
ore 19.00 7° di Luciano Pezzolato
Venerdì 23 ottobre
ore 8.30 Def. Giuseppe Mileto, Vincenzina e Giuseppe Nigro
ore 19.30 Santa Messa
Sabato 24 ottobre
ore 8.30 Def. Claudio e Romilda
ore 19.00 7° def. Gianni Meneghetti
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

25 ottobre - XXX del Tempo ORDINARIO
Def. Andrea Lovato
Def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto
Def. Vittorio - def. Alfredo Pelizza
Santa Messa

DEFUNTI
PEZZOLATO LUCIANO, di anni 81, abitava in via Trieste. Morto il 12/10, i
funerali si sono svolti il 15 ottobre. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo: lunedì 19 ottobre ore 19.
MENEGHETTI GIANNI, di anni 85, abitava in via Vicolo Forno. Deceduto il
15 ottobre, i funerali si sono svolti il 17 ottobre. Riposa nel cimitero di Caselle.
Settimo: sabato 24 ottobre ore 19.
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica 18 ottobre 2020 - 29^ Tempo ordinario anno A
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiàni, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di' a noi il tuo
parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi
alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
(Matteo 22,15-21)

SECONDO L’IMMAGINE DEL FIGLIO
Il Vangelo di questa domenica ci presenta un faccia a faccia tra Gesù e i suoi oppositori. Il tema affrontato è quello del tributo a Cesare: una questione “spinosa”, circa
la liceità o meno di pagare la tassa all’imperatore di Roma, al quale era assoggettata
la Palestina al tempo di Gesù. Gesù, anche in questo caso, risponde con calma e approfitta della domanda maliziosa per dare un insegnamento importante, elevandosi al
di sopra della polemica e degli opposti schieramenti.
Gesù ricava, dalla domanda postagli dai farisei, un interrogativo radicale e vitale
per ognuno di noi, un interrogativo che noi possiamo farci: “A chi appartengo
io? Alla famiglia, alla città, agli amici, alla scuola, al lavoro, alla politica, allo Stato?” Sì, certo. Ma prima di tutto - ci ricorda Gesù - tu appartieni a Dio. Questa è
l’appartenenza fondamentale. È lui che ti ha dato tutto quello che sei e che hai. E
dunque la nostra vita, giorno per giorno, possiamo e dobbiamo viverla nel riconoscimento di questa nostra appartenenza fondamentale e nella riconoscenza del cuore
verso il nostro Padre, che crea ognuno di noi singolarmente, irripetibile, ma sempre
secondo l’immagine del suo Figlio amato, Gesù. È un mistero stupendo.

TESSITORI di FRATENITA’
Domenica 18 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Colletta per le Missioni durante le S. Messe

Parola di Dio di domenica 18 ottobre — 29^ Tempo Ordinario anno A
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5; Mt 22,15-21

INCONTRI DEI GENITORI PER LA RIPRESA DELLA CATECHESI
Prossimi incontri per i genitori dei ragazzi della catechesi:
•
Incontro genitori di II corso: sabato 24 ottobre alle ore 15 in patronato
•
Incontro dei genitori di III corso: venerdì 30 ottobre ore 21 in patronato
•
Incontro dei genitori di IV corso: venerdì 20 novembre ore 21 in patronato
La catechesi quest’anno sarà quindicinale, sempre il sabato alle 15: per V e IV in patronato; per III e II nell’Istituto Clair. Gli incontri di catechesi dei ragazzi di V comincerà sabato
14 novembre, mentre per IV, III e II aspetteremo il mese di dicembre. Per i più piccoli di
prima attenderemo il nuovo anno; appena possibile daremo indicazioni.
Rivolgo un invito alle famiglie, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa
domenicale.

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELL’EUCARISTIA

Continua la catechesi dei ragazzi che riceveranno i sacramenti il 21 e 22 novembre. Invito
ragazzi e famiglie a partecipare con fedeltà all’ Eucaristia domenicale; a loro viene proposto anche un momento di preghiera in famiglia durante la settimana.
Per i genitori vi sarà un incontro di preparazione alla celebrazione dei Sacramenti dei
loro figli venerdì 6 novembre alle ore 21 in salone del patronato. Il giorno dopo, sabato 7
novembre, nel pomeriggio ci sarà il ritiro spirituale e le confessioni per ragazzi. Sabato 14 alle ore 19 aspettiamo i ragazzi e i genitori del gruppo A per la S. Messa con la
chiamata, e domenica 15 sempre alle 19 i ragazzi e genitori del gruppo B.
Il gruppo A celebrerà i Sacramenti sabato 21 novembre alle ore 16, mentre il gruppo B domenica 22, sempre alle 16.
Buon cammino!

CARITAS PARROCCHIALE

MERCATINO DEL VINTAGE E DELL’OGGETTISTICA
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020
DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 18 ALLE 20
NEL CENTRO PARROCCHIALE DI TENCAROLA

IN VIAGGIO

Viaggio come sinonimo di vita, rete di incontri, relazioni, scambi…
continuano i nostri incontri coordinati dalla prof.ssa Lidia Tiazzoldi,
insegnante di storia e geografia, con lunga esperienza didattica
in chiave mondiale e interculturale.
Ogni martedì dal 20 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 11.00
nel centro parrocchiale

Appuntamenti
Domenica 18 ottobre XXIX - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
TESSITORI DI FRATERNITA’
Colletta per le Missioni durante le S. Messe
Domenica del sostegno a distanza
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Mercoledì 21 ottobre
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
Giovedì 22 ottobre
Ore 8.30 S. Messa in cimitero (in caso di maltempo in chiesa)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
Ore 21 Coordinamento Pastorale Vicariale a Tencarola
Venerdì 23 ottobre
Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30
Sabato 24 ottobre
Ore 10.30 Matrimonio di Tommaso Trevisanello e Anna Rebecca Ceccato
Ore 15 Incontro dei genitori dei ragazzi del II corso di Catechesi in patronato
Dalle ore 17.30 Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 25 ottobre XXX
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

LUNEDì DELLA MISSIONE

19 ottobre ore 20.45 presso la parrocchia di Cave
ETIOPIA. PRIMI PASSI PER NUOVE RELAZIONI
Interviene don Nicola De Guio, missionario in Etiopia
(sara’ possibile seguire l’incontro anche in diretta facebook
collegandosi alla pagina @centromissionariodiocesano.padova)

VEGLIA MISSIONARIA

PER IL VICARIATO DEI COLLI E DI SELVAZZANO
CON PREGHIERA E TESTIMONIANZE

di Padre Lorenzo Snider dalla Liberia e di una famiglia nigeriana

Chiesa di San Domenico
Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45

