PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 19 NOVEMBRE - TRENTATREESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
ore 10.00 2° anniv. def.o Luigi Bottaro
ore 11.30 Def.i Vittorio, Candida e Olinto Zocche
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Anniv. def.a Italia Tognana
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
4° anniv. def.o Carlo Pettenello e Liliana Buso
LUNEDì 20 NOVEMBRE - San Ottavio
ore 8.30 Def.i Antonia Maritan e Renzo Pelizza
ore 19.00 Def.i Antonia Maritan e Renzo Pelizza
MARTEDì 21 NOVEMBRE - Presentazione B.V.Maria - Madonna della salute

ore 8.30 Def.i Giuseppe Negrari e Maria, Gemma, Orlando, Antonio e Lucia
ore 19.00 Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def,i fam. Pretto - Def.o Luigi Sinigaglia

def.a Ada Mietto - 32° anniv. def.a Laura Marcolin e def.i Mario, Emma,
Anna e Antonio

MERCOLEDì 22 NOVEMBRE Santa Cecilia
ore 8.30 Def.i Eliseo Bevilacqua, Pasqua e Anniv. Paolo Cera
ore 19.00 Def.o Giampaolo Cera
GIOVEDì 23 NOVEMBRE - San Clemente I
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani - anniv. def.o Alfredo Sabbion
Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
VENERDì 24 NOVEMBRE - Ss. Andrea Dung-Lac e compagni
ore 8.30 Santa Messa per la fam: Allegro (viventi)
ore 19.00 S. Messa
SABATO 25 NOVEMBRE - Santa Caterina d’Alessandria
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Roma e Carlo Sitran
ore 19.00 Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def.a Ebe Dainese
DOMENICA 26 NOVEMBRE - CRISTO RE
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.a Angela Casarotto
ore 11.30 Def.i Severino, Massimo, Nereo, Tosca, Lina, Giovanni e Cesare Bison
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
8 dicembre ore 15:30

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

L’8 dicembre 1996 la nostra parrocchia venne consacrata all’Immacolata.
Ora alcuni parrocchiani desiderano rinnovare in modo personale quella
consacrazione l’8 dicembre 2017 alle 15:30. CHIUNQUE PUO’
ADERIRE, basterà presentarsi agli incontri preparatori, sabato 25 e 2/12
alle 17:30.
Info: consacrazionetencarola@gmail.com - www.agesupermaria.it

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

Domenica, 19 Novembre 2017
Trentatreesima del tempo ordinario anno A

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà
come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti
con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri
cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele - gli disse il suo padrone
-, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia
del tuo padrone».
(Matteo 25,14-30)

19 novembre: 1^ giornata mondiale dei
poveri
Papa Francesco al termine del Giubileo della misericordia ha istituito la giornata
mondiale dei poveri, che si celebrerà quest’anno per la prima volta. Per l’occasione ha
scritto il messaggi NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI.
Il tema del messaggio prende spunto da un versetto dalla prima lettera di san
Giovanni. Il papa ricorda che «da sempre la Chiesa ha compreso l’importanza» del grido
dei poveri. E ricorda l’esperienza delle prime comunità cristiane in cui era al centro «il
servizio ai più poveri». La «prassi della condivisione» è un richiamo dello «sguardo
sull’essenziale». E deve tradursi in un «vero incontro con i poveri» che, avverte
Francesco, non vanno visti come «destinatari di una buona pratica di volontariato da
fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per
mettere in pace la coscienza».
Quindi il Papa sottolinea «Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario
che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri». «Se desideriamo offrire il
nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo,
è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro
condizione di emarginazione».
Papa Francesco spiega che la Giornata è uno stimolo ai credenti per reagire «alla
scultura dello scarto e dello spreco» e deve tradursi in forme di solidarietà
concrete. Il Papa suggerisce di invitare i poveri alla Messa e anche di avvicinare coloro
che «nel nostro quartiere» cercano «protezione e aiuto». Infine un rimando alla
preghiera, in particolare al Padre nostro che è «la preghiera dei poveri» ed esorta alla
«condivisione, partecipazione e responsabilità comune».

Parola di Dio 19 novembre - XXXIII^ domenica ordin. anno A, I settim. salterio
Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 20 novembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 25 novembre: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 25 novembre
16:30 - 18:45

Congregazione di Santa Bernardette Soubirous

Nuovi Incarichi per le Suore Burundesi
Da circa cinque anni le suore dell’istituto Maria Immacolata ospitavano presso il
secondo piano della loro casa 4 suore africane della congregazione burundese di S.
Bernardette Soubirous.
Da qualche mese suor Agnese, dopo aver svolto i suoi studi, è rientrata in
Burundi dove si dedica ai bambini ospiti in un orfanatrofio.
Suor Rosetta da qualche settimana si è, invece, trasferita a Roma per portare
avanti i suoi studi di teologia, dopo aver conseguito al laurea magistrale all’istituto di
scienze religiose di Padova.
Suor Lea dall’11 novembre è stata trasferita presso la casa madre delle suore di
Maria Immacolata (Clair) in riviera Paleocapa per svolgere servizio in quella struttura.
Suor Consessa dal 10 novembre è stata destinata a una casa di riposo nella
diocesi di Acerenza, in Basilicata dove presterà la sua opera di assistenza.
Suor Lucia dall’11 novembre si è trasferita presso la casa madre del movimento
dei Focolari a Loppiano, in Toscana.
Siamo grati per la presenza e il servizio che queste religiose hanno offerto in
parrocchia. La vita religiosa per definizione è segnata dall’obbedienza fiduciosa, a
cui queste sorelle nella fede si affidano per non fare la loro volontà ma la volontà di
Colui che ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio Unigenito.
Purtroppo la notizia dei loro nuovi incarichi è giunta con minimo preavviso rispetto
alla loro effettiva partenza: è questo il motivo per cui non abbiamo potuto salutarle
durante una celebrazione eucaristica domenicale. Il dono della preghiera e del ricordo
riconoscente ci sono comunque possibili e doverosi.

Concerto
di Santa Cecilia

s a b at o 2 5 n o v e m b r e
ore 21 in chiesa
 Coretto dei ragazzi
 Coro Terzo Tempo

FESTA DEL CIAO dell’ACR

Benvenuti a
Invisible City
domenica 19 novembre
dalle 11:30 alle 16:30
 11:30 s. messa animata dal

Coretto dei ragazzi

 Corale Bach

 Pranzo al sacco

 Coro Voci del

 Giochi, Esperienze,

Incontri

Appuntamenti
Domenica 19 novembre
 Domenica del sostegno a distanza
 Raccolta VIVERI per le situazioni di necessità
 Festa del CIAO, con santa Messa alle 11:30 e termine alle 16:30 (pranzo al sacco)
 Gruppo famiglie giovani, ore 16:30 in patronato
Lunedì 20 novembre
 Catechesi 1^ media, ore 15:30 - 16:30 [2^ media sospesa]
 Equipe centro vicariale di ascolto Caritas, ore 21 in patronato
Martedì 21 novembre
 Catechesi 1^ media, ore 15:30 - 16:30 [2^ media sospesa]
 Incontro degli adulti di Azione Cattolica, ore 17 in patronato
 Itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Argomento: il 6°
comandamento, 4^ catechesi con tema il matrimonio cristiano
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ORE 21

Mercoledì 22 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro della comunità capi scout Agesci, ore 21:15
Giovedì 23 novembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
 Incontro dei genitori per il Coretto Campo, ore 21 in patronato
Venerdì 24 novembre
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato, dalle 9:30 alle 14 a Tencarola
 Incontro del gruppo mariano Betania, ore 15:30 in chiesa
Sabato 25 novembre
 Assemblea diocesana di inizio anno pastorale, dalle ore 9:30 alle 11 in Cattedrale
 Catechesi per la 2^-3^-4^-5^ primaria, ore 15 - 16 [1^ primaria sospesa]
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17:30
 Incontro di preparazione alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell’8
dicembre ore 17:30 in patronato, con l’intervento del prof. Diego Manetti
 Concerto di Santa Cecilia, ore 21 in chiesa
Domenica 26 novembre
 Ala santa Messa delle 10 i bambini di 1^ primaria vengono accolti dalla parrocchia
 Questa domenica le prove del Coretto saranno sospese
 Prove per i nuovi chierichetti/e, dalle ore 11
 Incontro vicariale dei giovanissimi, dalle 18
 S. Messa delle 19 animata dalla Corale

SCUOLA APERTA alla Scuola dell’Infanzia

I mercoledì dalle ore 7:30 alle 17 e il venerdì 24 novembre
sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia Maria Immacolata
mentre è in corso l’attività didattica

