Calendario liturgico

Preghiamo per i vivi e per i morti
DOMENICA 20 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
def. Egidio Babetto - def. Benito Massari, Fiorella Faccini ed Ezzelino
ore 10.00
def. fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30
def. Vittorio, Ines e Alfonso
ore 19.00

def. Italo Nicolè - def. Annibale e Augusta Lazzaroni
def. Gustavo e Maria e Armando ed Elda

LUNEDÌ 21 GIUGNO - SAN LUIGI GONZAGA
ore 8.30
def. Ettore, Santa e Luigi Soligo
ore 19.00
7° anniv. Matrimonio di Livio e Sara - def. Gina
MARTEDÌ 22 GIUGNO
ore 8.30
def. Genoveffa e Nereo
ore 19.00
5° anniv. def. Paola Girardi Capuzzo - def. Gina Goffo
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO
ore 8.30
Secondo intenzione
ore 19.00
7° def. Walter Boscari
34° anniv. def.Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin
GIOVEDÌ 24 GIUGNO - NATIVITÀ SAN GIOVANNI BATTISTA
ore 8.30
(in cimitero) def. Alfredo Ariani
ore 19.00
Santa Messa
VENERDÌ 25 GIUGNO ore 8.30
def. Annie Facchin
ore 19.00
Santa Messa
SABATO 26 GIUGNO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Mario Rigato - def. Giuseppe Trambaiolo - def. Dora Cappellini
def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def. Ampelio Poletto e Rita Spinello
def. Ettorina Lumetti in Scolari, Augusto Lumetti e Righetta Cazzoli
def. Ampelio Poletto e Rita Spinello
DOMENICA 27 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

Pro Populo
def. Antonietta Veronese, Pasquale e def. fam. Finco
def. Elvira Bianco

ore 19.00

def. Luigia e Florinda Ciscato - def. Ido Finco, Luciana Cecchinato, Pasquale e
Attilio Finco, Antonietta Veronese

DEFUNTI

BOSCARI WALTER di anni 64, mancato il 13 giugno. Le esequie si sono svolte
mercoledì 16 giugno. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo: mercoledì 23 giugno
ore 19.00.

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 20 GIUGNO 2021 - XII TEMPO ORDINARIO ANNO B
Letture: Gb 38, 1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Marco 4, 35-41

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e
dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora
fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque
costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». Marco 4, 35-41

DIO CI SALVA “NELLA” TEMPESTA
Le piccole barche sono ormeggiate nel porto, ma non è per questo che sono state costruite.
Sono fatte per navigare e anche per affrontare burrasche. Noi siamo naviganti su fragili legni nel mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: “Passiamo
all’altra riva, andiamo oltre”. Non è nel segno del vangelo restarsene al sicuro, attraccati
alla banchina o fermi all’ancora. Il nostro posto è in una barca in mare aperto, dove prima o
poi durante la navigazione della vita verranno acque agitate e vento contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: trasmettere la passione per il mare aperto, il desiderio del mare infinito. Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano tempeste, ma tutte senza
perché. Vorrei anch’io un cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la navigazione, un
porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca della mia fragile vita, della comunità cristiana,
intanto resiste. E non per il morire del vento, non perché finiscono i problemi, ma per il
miracolo umile dei rematori, che sostengono ciascuno la speranza dell’altro.
A noi invece pare di essere abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una crisi
familiare, di relazioni che fanno soffrire, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una
storia dove Dio sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al
primo morso della paura, appena il dolore ci artiglia come un predatore. Allora ecco il grido: “Non ti importa che moriamo?”. Sì, mi importa di voi. Mi importano i passeri del cielo
e voi valete più di molti passeri; mi importano i gigli del campo e voi siete più belli di tutti
i fiori del mondo. Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che
porti nel cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più profondo delle
tue lacrime. Dio è con me. Non mi salva “dalla tempesta”, ma “nella tempesta”. Non protegge dal dolore, ma nel dolore. Non salva il Figlio dalla croce, ma nella croce.
P. Ermes Ronchi

APPUNTAMENTI

ESTATE 2021
GREST DAL

14

AL

25

GIUGNO

CAMPOSCUOLA 14

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ENNI

(ragazzi/e che hanno frequentato la 3 media)

DAL

24

AL

31

LUGLIO

Il camposcuola si terrà a Vigocavedine (TN) in collaborazione con le parrocchie
di san Domenico, Creola, Saccolongo, Rubano e Bosco di Rubano. Il costo è di
210€. Sono aperte le iscrizioni. I moduli si trovano in chiesa.

PER

I RAGAZZI DELLE SUPERIORI:

camposcuola itinerante sul cammino “Fogazzaro-Roi” dal 4 all’8
agosto dalla 1 alla 5 superiore.

Sagra Parrocchiale 2021

La Sagra di San Bartolomeo si svolgerà dal 20 al 24 agosto
e dal 27 al 29 agosto, come occasione di servizio, incontro e festa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A causa delle restrizioni in vigore, quest’anno la Sagra avrà un formato un po’
diverso dal solito.
Non si terranno spettacoli musicali, non sarà possibile ballare e non ci sarà il
tradizionale spettacolo pirotecnico sulle acque. Tuttavia siamo sicuri che il
programma che abbiamo pensato per voi sarà di vostro gradimento.
In ogni serata sarà possibile cenare nello stand gastronomico con un menù
tradizionale, dalle 19.00 alle 21.30, suddivisi in 4 turni da 100 posti.
Oppure dalle 21.30 si potrà approfittare del menù paninoteca, in 2 turni da 100
posti.
ATTENZIONE

Non sarà possibile ammettere alla manifestazione persone che non si
siano precedentemente prenotate

- * - * - * - * - * VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli
da compilare e da riconsegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità al
servizio. Ci sarà un incontro per la necessaria preparazione igienica e di comportamento anti
Covid il 23 giugno o il 2 agosto alle ore 20.30 in patronato. Grazie per la disponibilità.

D O N A il
tuo

Domenica 20 giugno - XII del Tempo Ordinario - Sostegno a distanza

AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI APPONI LA FIRmA NELL’APPOSITO
riquadro della tua dichiarazione dei redditi e
indica il seguente codice fiscale 92124350288

Lunedì 21 giugno
ore 8.00 - Continua il GREST per tutta la settimana
Martedì 22 giugno
Ore 21.00: Presidenza del Consiglio pastorale
Mercoledì 23 giugno
Ore 20.30: Direttivo del Cicolo NOI del patronato
Ore 21.00: Riunione volontari della Sagra
Giovedì 24 giugno
ore 8.30: S. Messa (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
Venerdì 25 giugno
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Sabato 26 giugno
Confessioni: dalle ore 17.00
Domenica 27 giugno - XII del Tempo Ordinario anno B
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Ore 10.00: Eucaristia con ragazzi e animatori del Grest
Ore 17.00: battesimo di Letizia Avventi di Tommaso e di Andrea Fortin
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Si riunirà un’ultima volta, prima della pausa estiva, martedì 29 giugno; a tema, oltre ad uno
sguardo alle nostre attività pastorali, vi sarà l’avvio dell’anno di preparazione al Sinodo diocesano da vivere in parrocchia come “anno dell’ascolto”, facilitando la costituzione di momenti e di spazi di dialogo tra le persone.

La Caritas parrocchiale

organizza
per domenica mattina 27 giugno un mercatino delle occasioni.
Il ricavato sarà destinato
al progetto "Carità nel tempo della fragilità-fondo di sostegno".

Nei mercoledì di giugno: 16. 23 e 30 la Caritas apre il servizio
ricevimento dalle 9.30 alle 11.30.Si prega vivamente di consegnare indumenti puliti e riparati e oggettistica in buono stato. Non si ricevono giocattoli.
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce».

