PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 19 FEBBRAIO - Settima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.o Egidio Babetto - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.o Pietro - def.a Norina - per Annamaria (vivente)
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin, Salvatore Matrobattista e padre Girolamo Campo
ore 11.30 Def.i fam. Gobbo e Poloniato
ore 19.00 7° def.a Luciana Cecchinato Finco - Anniv. def.a Margherita Tognana
1° anniv. def.a Anna Dal Maso - Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
def.a Gabriella Lunardi
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO - San Eleuterio
ore 8.30 Def.a Rina - def.i e viventi fam. Rigo e Zanardi
ore 19.00 7° Def.a Di Gregorio Maria Santa -Def.o Gaetano Meneghetti
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO - San Pier Damiani
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Giuseppe Righetto - Def.i Giovanni, Massimo e Bruna e def.i fam. Pretto
5°anniv. def.o Luigi Sinigaglia - def.a Ada Di Lenna
MERCOLEDì 22 FEBBRAIO - Cattedra di san Pietro
ore 8.30 Per il gruppo di preghiera Apostoli dell’Amore
ore 19.00 2° anniv. morte di don Delfino Frigo
Def.i Gianni Esposito, Maria Ziliotto e def.i fam. Russo
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO - San Policarpo - San Livio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 8° anniv. def.o Ferruccio Tadiotto - Def.o Luigi Biasiolo e def.i fam. Polde
Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani - 20° anniv. def.a Rosina Bertoli in Bigolaro
Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
VENERDÌ 24 FEBBRAIO - San Sergio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.a Antonia Mileto - def.a Romy - def.o Virginio Friso (ord.amici di via Rodi)
SABATO 25 FEBBRAIO - San Vittorino
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato - def.i Giancarlo e Catia Benacchio
ore 19.00 Def.a Elsa Grigoletto - def.o Demetrio Melloni - def.a Ebe Dainese
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 26 FEBBRAIO - Ottava del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Vittorio, Ines e Alfonso
ore 19.00 3° anniv. def.a Rita Fincato - def.i Pasqua, Giavanna, Pietro e Santina

DEFUNTI

DI GREGORIO MARIA SANTA di anni 94, abitava in via Trentino. Morta il 10/2, i
funerali sono stati celebrati l’11. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 20 ore 19.
CECCHINATO LUCIANA, ved Finco Ido di anni 84, abitava in via Forno. Morta il 9/2, i
funerali sono stati celebrati il 13. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 19 ore 19.
RIGHETTO GIUSEPPE di anni 74, abitava in via Cairo. Morto il 10/2, i funerali sono
stati celebrati il 14. Riposa al cimitero Maggiore di Padova. Settimo il 21 ore 19.

NUOVO CAPITELLO
Con 132 preferenze (rispetto alle 120 raccolte da S. Teresa di Calcutta
e da 96 per Maria Madre di Misericordia) il voto dei parrocchiani ha deciso di
intitolare il nuovo capitello a San Leopoldo da Castelnuovo.

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 19 Febbraio 2017
del tempo ordinario anno A

7a

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente
per dente". Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu pórgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.
Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu
detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»."
(Matteo 5, 38-4)

MISURA SMISURATA

Dio non è proprietà esclusiva di nessun popolo, di nessuna
cultura, di nessuna teologia e, meno che mai, religione: «Egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti».
«Ma io vi dico di non opporvi al malvagio». E’ una citazione del
racconto della passione di Nostro Signore: siamo noi i malvagi a cui il Dio della
bontà non si contrappone scatenando la sua potenza: «O credi che io non possa
pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni
di angeli?» Mt 26,53.
«Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra». Siamo
noi quelli che percuotono beffardamente l’uomo delle beatitudini, ecco una
citazione ancora della passione: «Gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo
schiaffeggiarono, dicendo: Fa' il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?»
Mt 26,67s.
«A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il
mantello». Siamo noi quelli che spogliano il Dio che si è rivestito della nostra carne
umana: «Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti,
poi lo condussero via per crocifiggerlo» Mt 27,31.
«E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due».
Siamo noi quelli che costringono a fare strada: «Incontrarono un uomo di Cirene,
chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce» Mt 27,32.
Le citazioni provengono dal racconto della passione di Cristo secondo Matteo.
Il Figlio di Dio ci ha dato prova concreta della misura smisurata del suo amore e
così ci ha messo in grado di essere «perfetti come il Padre è perfetto». Gesù non
viene a sostituire norme con altre norme, a modificare regole e leggi: la sua è
una rivoluzione, una trasformazione del nostro essere profondo.
don Raffaele

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 di domenica 19 febbraio 2017 - 7^ del tempo ordinario A
Letture: Levitico 19, 1-2.17-18; 1Corinzi 3, 16-23; Matteo 5, 38-48
Liturgia delle ore: terza settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 20 febbraio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 25 febbraio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 25 febbraio: ore 17 - 18:45

UN CORPO PER AMARE
Viaggio nella vita e nei ritmi della coppia.
Incontro di conoscenza della fertilità naturale.
Metodo dell’Ovulazione Billings
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017, ore 9.00 – 17.30
presso il Centro Parrocchiale della Parrocchia Sant'Antonio all'Arcella
Via L. Bressan 3 – Padova
Relatori: dott. Roberto Di Pietro; insegnanti Billings: dott. ssa Elena Cracco –
dott.ssa Marina Gui – dott.ssa Monica Maggiolo
Il corso è aperto alla partecipazione di coppie e singoli partecipanti.
Le iscrizioni devono pervenire entro domenica 19 febbario 2017
Info: tel. : 349 8244082 e-mail : dinobianco.cevemb@gmail.com
Contributo spese (pranzo incluso) € 20 a persona , € 35 a coppia
N.B.: Per chi vuole c’è la possibilità di prenotare il pranzo al momento dell’iscrizione
Centro Veneto Metodo Billings - ONLUS
c/o Consultorio Matrimoniale - Via Orus, 4 - 35129 Padova
Tel. 349/8244082 - http://cevemb.blogspot.it/ - e-mail: cevemb.padova@gmail.com

DISCIPLINE SPORTIVE&ADOLESCENTI
Centro civico Presca, 24 febbraio 2017 ore 20:45

La serata del sarà particolarmente dedicata ai genitori dei ragazzi nell' ambito
sportivo, agli educatori, insegnanti, allenatori, dirigenti sportivi per fornire importanti
elementi sulla prevenzione e cura dei D.C.A.
“Ali di Vita” è una Associazione di Volontariato apolitica e apartitica, no profit,
dedita alla sensibilizzazione e conoscenza delle tematiche varie sui Disturbi del
Comportamento Alimentare: anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata, binge
eating desorder.
Cell. 334 812 0796 - @AssociazioneAliDiVita associazionealidivita@gmail.com
http://www.alidivita.org/ - Facebook AssociazioneAliDiVita

Resoconto attività Centro vicariale di ascolto Caritas

Dal marzo 2013 le dieci parrocchie del vicariato fanno rete per dare attenzione
alle situazioni di povertà nel territorio, accogliendo ed ascoltando le persone,
erogando aiuti. Questo è il resoconto del 2016 per la nostra parrocchia.
ENTRATE (sagra, domenica della Carità; offerte extra)= euro 4580
USCITE (Pagamenti bollette; contributi una tantum per emergenze; acquisto
generi alimentari; contributo per spese sanitarie impreviste, ecc) = euro 10719,05

APPUNTAMENTI
Domenica 19 febbraio
 Domenica del Sostegno a Distanza
 S. Messa delle 10, battesimo di Giacomo Pittarello
 Percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16
 Incontro del gruppo famiglie junior, ore 16:30
 Incontro del gruppo famiglie senior, ore 17
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 20 febbraio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 21 febbraio
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro adulti AC, ore 18
 Incontro zonale dei consigli pastorali di gestione economica, ore 21 al Seminario
Minore di Rubano
Mercoledì 22 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 23 febbraio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 24 febbraio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20:45 in patronato
Sabato 25 febbraio
 SOSPESA la catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 SOSPESA ACR dopo la catechesi
 Discopatro, dalle ore 21 in patronato
Domenica 26 febbraio
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale Bach
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

ATTRAVERSARE LA PREADOLESCENZA:
UN’OPPORTUNITʵ PER TUTTA LA COMUNITʵ CRISTIANA

SABATO 4 MARZO: ASSEMBLEA DIOCESANA DEI CATECHISTI
DALLE 9 ALLE 12 PRESSO IL TEATRO DELL’OPERA DELLA PROVVIDENZA A SARMEOLA DI RUBANO

CENA DI SOLIDARIETʵ
PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL
TERREMOTO

sabato 4 marzo ore 19:45 in salone del patronato con animazione
ISCRIZIONI: in canonica entro il 27/2 tel 049-720008. Prenotazione
obbligatoria; fino ad esaurimento posti.
Adulti € 18 – ragazzi 3-10 anni € 9 – fino a 3 anni gratis
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: in via Livenza

