PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 2 MAGGIO - V DI PASQUA

ore 8.30

def. Domenico, Albino ed Elena - def. fam. Rubin - def. Elio Pastore - def. Carlo,
Gino, Gina Favero e def. fam. Odetti - Per le famiglie Pegge e Frasson (viventi)
def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
def. Roberta e Mauro De Franceschi - def. Antonietta e def. fam. Veronese
def. Pasquale e def. fam. Finco
Pro Populo
def. Noemi e Onelia
def. Paolo Zancopè

ore 10.00
ore 11.30
ore 17.00
ore 19.00

LUNEDÌ 3 MAGGIO ore 8.30
ore 19.00

FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI

def. migranti naufraghi
Santa Messa

MARTEDÌ 4
ore 8.30
ore 19.00

SANTI

Santa Messa

MAGGIO

def. Alfredo, Carlo e Caterina Carniello, Franco Martelli e Rosetta
def. Antonio Marcenta, Giuseppe, Emma e Gianni - def. Agnese Ciprian
def. fam. Peruffo e Rebonato - def. Amedeo, Armando e Arnaldo Lazzaroni

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
ore 8.30
def. Adalgisa e def. fam. Ragazzo e Tonini
ore 19.00

def. Antonio Tadiotto - def. Valentina Targa - def. Irma Cecchetto

GIOVEDÌ 6 MAGGIO
ore 8.30
Santa Messa (in cimitero) - per tutti i defunti della parrocchia
ore 19.00

7° def. Paolo Faggin

VENERDÌ 7 MAGGIO
ore 8.30
ore 19.00
SABATO 8

Santa Messa
def. Antonietta Dittadi in Babetto
MAGGIO

ore 8.30

def. Rina e Mario

ore 19.00

def. Giancarlo e def. fam. Faggin, Italo e def. fam. Tognon, Urbano, Maria e
def. fam. Pedron - def. fam. Lucangeli - def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin

DOMENICA 9 MAGGIO - VI DI PASQUA
ore 8.30

def. Maria Piovan

ore 10.00

def. fam. Servadio Angelo

ore 11.30
ore 17.00

Pro Populo
def. Silvana

ore 19.00

def. fam. Fasolo e Bogon

DEFUNTI

FAGGIN PAOLO, di anni 70, mancato il 26 aprile. Le esequie si sono svolte giovedì
29 aprile. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo: il 6 maggio ore 19.00.

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 2 MAGGIO 2021 V DI PASQUA
Letture: Atti 9,26-31; Salmo 21; 1 Gv 3,18-24; Giovanni 15,1-8

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è
l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola
che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se
non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
(Giovanni 15, 1-8)

SANGUE VERSATO PER AMORE
Il 25 aprile scorso, domenica del Buon Pastore, è stata segnata da due avvenimenti di dolore: nella notte tra sabato e domenica moriva all’ospedale di Lima (Perù) Nadia De Munari, missionaria laica dell’Operazione Mato Grosso, 50 anni, originaria di Schio; nella notte
della stessa domenica, a 10 giorni dal suo arrivo a Rumbek (Sud Sudan), diocesi di cui è vescovo eletto, veniva ferito a entrambe le gambe Padre Christian Carlassare, 43 anni, originario di Piovene Rocchette, diocesi di Padova. Padre Christian nemmeno per un momento si
è abbandonato alla paura o al rancore. Ha subito pensato a rassicurare i suoi cari e a pregare per la sua gente. La Difesa del Popolo di questa settimana gli dedica ampio spazio.
Qui diamo voce alla testimonianza di vita e di martirio di Nadia De Munari. Aggredita
nella notte di martedì 20 aprile a Nuevo Chimbote nel centro “Casa Mamma Mia”, dove era
responsabile di sei scuole materne, è morta qualche giorno dopo in seguito alle ferite riportate nell’agguato. “Per Nadia il Perù rappresentava un cammino di ricerca personale e spirituale, una scelta di vita per i poveri. Vivendo con i poveri Nadia sognava di incontrare la
Via del dono e della carità. Questo era il sogno di Nadia e penso che l’abbia realizzato fino
in fondo. Quando ti fai in quattro per i poveri, i conti non ti tornano, perché non è possibile
lasciarsi consumare la vita, se non c’è una speranza più profonda, se non c’è un progetto
più alto, che non la semplice soluzione di un problema sociale” commenta Massimo Casa,
dell’Operazione Mato Grosso, che con la moglie Rossella conosceva molto bene Nadia,
avendola vista crescere e accompagnata nella sua scelta di vita. Qualcuno rispetto alla morte di Nadia ha parlato di martirio; su questo punto Massimo porta la riflessione all’essenziale: “Come cristiani - ci dice - essere martiri non è una medaglia al valor civile, è una
condizione di vita. Sento che il sangue di Nadia ci deve far cambiare velocità della vita, dello sguardo e delle prospettive”.

APPUNTAMENTI

ADESIONE AL CIRCOLO NOI DEL PATRONATO
Da sempre l’Associazione NOI è a servizio della comunità cristiana,
creando legami di solidarietà e offrendo formazione e percorsi educativi.
La proposta per il 2021 è essere “ponti di relazioni”. Nonostante il difficile periodo, vi invitiamo domenica 9 maggio ad iscrivervi o a rinnovare la vostra adesione, al fine di poter ripartire serenamente e prontamente, con le attività,
appena sarà possibile. Le adesioni verranno raccolte nella cappella dell’ex-battistero al
termine delle celebrazioni. Il circolo NOI è riconoscente fin d’ora per questo semplice gesto, molto importante e significativo per il bene della comunità. Grazie di cuore a tutti!

MESE DI MAGGIO 2021 - MESE DI MARIA

Inizio comunitario della preghiera del Rosario:
mercoledì 5 maggio alle ore 20.30 in chiesa;
Ci vedremo poi:
giovedì 6 maggio: presso l’arena di via Rovereto-Pola e
venerdì 7: al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento,
(sempre alle 20.30)
Calendario delle successive settimane: ore 20.30
Martedì: in chiesa
Mercoledì: in fondo a via San Daniele - via Monte Alto
Giovedì: presso l’arena di via Rovereto-Pola
Venerdì: al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento

DON ANGELO BERTOLIN

Vi invitiamo a leggere il numero de La Difesa del Popolo di questa settimana; lo trovate in
fondo alla chiesa. Vi segnalo, anzitutto, una bella pagina dedicata al nostro don Angelo,
nella quale si ricorda il suo ministero di parroco qui a Tencarola (con l’articolo: La pastorale del sorriso) e il suo apprezzato servizio di scrittore per 27 anni nel settimanale diocesano
(con un secondo articolo dal titolo: “Storielle vere” d’alto gradimento). Nella pagina sono
riportate anche le massime trovate nel suo breviario e che rivelano la sapienza del suo cuore
di cristiano e di pastore. Nello stesso numero della Difesa troviamo due pagine dedicate ai
due missionari veneti colpiti, con conseguenze diverse, a distanza di pochi giorni: Nadia De
Munari, missionaria originaria di Schio, uccisa in Perù e Padre Christian Carlassare, di Piovene Rocchette, comboniano, vescovo eletto in Sud Sudan, ferito alle gambe, ma fortunatamente non in modo grave. Lo ricordiamo nella preghiera.
IL NOSTRO SEMINARISTA FILIPPO

Siamo vicini con la nostra stima e il nostro affetto al seminarista Filippo Friso,
che ieri mattina, sabato 1 maggio, in Seminario Maggiore ha vissuto il rito di
ammissione come candidato al diaconato e al presbiterato. Il suo cammino di
formazione e di preparazione al ministero continua, in Seminario, in famiglia e
nella nostra comunità cristiana, dove vive gioiosamente la sua fede e il suo
servizio pastorale. Grazie, Filippo, per la tua testimonianza generosa e per il tuo
aiuto!

La Caritas organizza per domenica 9 maggio, Festa della Mamma, la tradizionale
vendita di piante per raccogliere fondi da destinare alle povertà dei nostri
parrocchiani.
Dalle 9 alle 13 saremo presenti sul sagrato della Chiesa.
La Caritas comunica che riprenderà la distribuzione di indumenti da mercoledì 12/05
e per i successivi mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30. Per il ricevimento verrà comunicata la modalità e il giorno al più presto.

Domenica 2 maggio - V di Pasqua

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
ore 16.30 incontro dei ragazzi di 3 media
ore 20.15 incontro vicariale di preghiera per animatori di Azione Cattolica
Durante l’eucarestia delle 11.30 il quarto gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno i
sacramenti della cresima e della comunione. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.
Lunedì 3 maggio
ore 19.30: nella Basilica di Santa Giustina a Padova ultimo incontro della scuola di
preghiera con la veglia vocazionale diocesana
Mercoledì 5 maggio
ore 20.00: incontro clan/fuoco altair scout PD10
ore 20.30: inizio comunitario della preghiera del Rosario in chiesa
Giovedì 6 maggio
ore 8.30 S. Messa (da questa settimana in cimitero)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
Ore 20.30: preghiera del Rosario presso l’arena di via Rovereto-Pola
ore 20.30: riunione del comitato della sagra in patronato
Venerdì 7 maggio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Ore 15.30: preparazione dei ragazzi di 1 media, che domenica riceveranno
i sacramenti
ore 20.30: Rosario presso il capitello di San Leopoldo in via Risorgimento
Sabato 8 maggio
ore 15.00: incontro per i ragazzi di V° corso di iniziazione cristiana (I° e II° gr.)
ore 16.30: incontro per i ragazzi di V° corso di iniziazione cristiana (III° e IV° gr.)

Domenica 9 maggio - VI di Pasqua
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
ore 18.15 incontro di formazione per gli animatori del grest
Durante l’eucarestia delle 11.30 il quinto 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

«Chi rimane in me,
e io in lui,
porta molto frutto».

