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Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2011 - Domenica, 20 Novembre - Cristo Re dell’Universo
Il Vangelo della Domenica
GIUDICATI SULL'AMORE
Letture: Ezechiele 34,11-12.15-17; 1Corinzi 15, 20-26.28;
Matteo 25, 31-46

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le
capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
t
r
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Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o
in carcere e siamo venuti a visitarti?. E il re risponderà
loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via,
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per
il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete
dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e
non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
(Matteo 25, 31-46)
visitato.

Sante Messe
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Battesimi solenni
Def.i Elio-Emilio-Angelo e Matilde Pastore
ore 11.30 S. Messa
ore 18.00 PRO POPULO.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 21 novembre: 9.15 - 12.30; 15 - 17
Sabato 26 novembre: 9.15 - 12.30
CONFESSIONI
Sabato 26 novembre: dalle 17 alle 18.45

La beata Madre Teresa di Calcutta così
commenta il vangelo di oggi:
Signore, quando ho fame,
mandami qualcuno da sfamare.
Quando ho sete,
mandami qualcuno da dissetare.
Quando ho freddo,
mandami qualcuno da scaldare.
Quando sono triste,
mandami qualcuno da consolare
Quando sono povero,
mandami qualcuno più povero di me.
Quando non ho tempo,
mandami qualcuno da ascoltare.
Quando mi sento incompreso,
mandami qualcuno da abbracciare.
Quando sono scoraggiato,
mandami qualcuno da incoraggiare.
Quando sono umiliato,
mandami qualcuno da lodare.
Quando non mi sento amato,
mandami qualcuno da amare.

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE, Primo giovedì del mese,
ANNIVERSARIO
CONSACRAZIONE DELLA CHIESA.
Alle ore 21 saranno con noi per una serata
ricordo in onore della Corale BACH

DON FRANCESCO LONGHIN
e

DON LINO BOLDRIN
entrambi parroci emeriti di Tencarola!
Sarà una occasione unica per incontrarli e
salutarli.

Il parroco continua a passare per la
benedizione delle famiglie in via
LIVENZA.

Appuntamenti
Appuntamenti

Sante Messe
Lunedì, 21 Novembre - Presentazione della B.V.Maria
* A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 Anniv. Def.o Mario Fanton e Def.a Laura Marcolin
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Ada Mietto
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e
Danubi
Martedì, 22 Novembre - Santa Cecilia
* A Lui la gloria e la lode nei secoli.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson - Def.a Antonia Rossetto
Def.i Severino Carraro-Giuseppe e Sonia Sponchiado
Def.a Gemma e Def.i Fam. Pantano
ore 19.00 Def.o Maurizio Carlin
Def.a Regina Garbin in Reverenna
Mercoledì, 23 novembre - San Clemente
* A Lui la gloria e la lode nei secoli.
ore 8.30 Per l’anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Erminia Sabbion-Giovanni-Romildo e Ivo
Cruciato e Giuseppe Zuccante
Def.o Vittorio Zocche
Giovedì, 24 novembre-S. Andrea Dung Lac e C.
* A Lui la gloria e la lode nei secoli.
ore 8.30 Def.o Eliseo Bevilacqua
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Alfredo Sabbion
Def.i Fam. Lucchelli
Venerdì, 25 novembre – Santa Caterina di Alessandria
* A Lui la gloria e la lode nei secoli.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Secondo le intenzioni di Teresita
13’ Anniv. Def,o Armando Giacomin e
Def.i Giulia-Giordano-Teresa Michelotto-Natale Faggin e
Def.i Augustina Madalosso - Antonio e Giacomo
Giacomin e Def.a Anna Peraro
Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani

Domenica 20 novembre
• Battesimi alla S. Messa delle ore 10
• FESTA DEL CIAO dell’ACR, a S. Domenico
• Domenica del sostegno a distanza
• Giornata di sensibilizzazione al sostegno economico

della chiesa cattolica.
• Gruppo famiglie senior, ore 16.30
Domenica 20 novembre
dopo la S. Messa delle ore 10 prove
del CORO BAMBINIBAMBINI-RAGAZZI
e del CORO GIOVANI

Martedì 22 novembre
• Catechesi di 11 e 12enni, dalle 15 alle 16
• Catechesi dei 13enni, dalle 16.30 alle 17.30
• Adultissimi AC, ore 21

Mercoledì 23 novembre
• Ritrovo ricreativo presso il circolo NOI per le persone

della 3^ età, dalle 15.30.

Giovedì 24 novembre
• Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, ore 21.

Sabato 26 novembre
Catechesi 6-10 anni: ore 15-16
ACR, dalle ore 16 alle 17.30!
Patrobar, ore 20.30

•
•
•

Def.a Flora Bonetto

GRUPPI SCOUT
Sabato, 26 novembre - San Bellino
* A Lui la gloria e la lode nei secoli.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Franca Quartesan Def.i Alfiero Innocenti e Rina Mori
Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina
Def.o Augusto Lumetti - Def.a Ada Mietto
2° Anniv. Def.a Caterina Turco Bolzonella

•
•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S. Domenico
Reparto: sabato 16-18
Noviziato: mercoledì, 21-22.30
Clan: martedì, 21-23

GRUPPI AC
11-12enni: lunedì 20.30-21.30
•

Domenica, 4 Dicembre
Gita ai mercatini di Natale di Bolzano
Per iscrizioni rivolgersi a: Canonica tel 049-720008
Gianni Pelizzari - Tel. 049.720031/347.2319163 (ore serali)
Daniela Stefani - 049.620830-349.4445471 (ore serali)

Sono aperte le ISCRIZIONI per l'ANNO 2012

al "NOI" CENTRO PARROCCHIALE
S.BARTOLOMEO
Ragazzi fino a 17 anni - € 4,00 -Adulti € 6,00

• 14-15enni: martedì 20.30-21.45
• 16-19enni: martedì 20.30-22
In attesa del NATALE in centro parrocchiale
LABORATORI per RAGAZZI
Domenica, 20 e 27 Novembre e 4 –11 Dicembre
dalle ore 15.00 alle 17.30

Domenica 27 novembre
INCONTRO del GRUPPO CHIERICHETTI
Dalle ore 11.30-alle 15.30
11.30 S. Messa cui seguirà pranzo e momento di
festa in patronato

