PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

20 settembre - VENTICINQUESIMA del TEMPO ORDINARIO
Def. Egidio Babetto
Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - Maria e Mario
Pro Populo
Def. Italo Nicolè - def. Suor Piegiovita e Leonia Poletto

Lunedì 21 settembre - San Matteo apostolo ed evangelista
ore 8.30 Def. Mario e Rina
ore 19.00 7° def. Soave Garato - def. Luigi Sinigaglia
Def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto
Martedì 22 settembre ore 8.30 Def. Lino, Angelo, Luciano, Maria Moschin e def. Fam. Faccin
ore 19.00 Def. Vittoria Santon e Gastone Ruffo
37° anniv. Def. Walter Stella e Valentina Targa
Mercoledì 23 settembre ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Lino Salvato
Giovedì 24 settembre
ore 8.30 In cimitero Per tutti i defunti della parrocchia
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 Per Giulia e Stefano (viventi)
Venerdì 25 settembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Ebe Dainese
Sabato 26 settembre ore 8.30 Def. Velia Marcolin
ore 19.00 5° anniv. Def. Ino Trevisan - def. Ambrogio Luchelli
1° anniv. Def. Righetta Cazzoli, Augusto Lumetti, Ettorina Lumetti Scolari
Def. Romano Bottaro, Marisa Michelotto e Roberto Carraro
Def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def. Giuseppe Trambaiolo
Def. Armando e Maurizio Chinellato e Esmeralda Lando
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

27 settembre - VENTISEIESIMA del TEMPO ORDINARIO
Santa Messa
Santa Messa
Pro Populo
Def. Albino - def. Florinda e Luigia Ciscato

DEFUNTI
GARATO SOAVE ved. Capobianco di anni 81 abitava in via Spalato . Morta
l’11/09, i suoi funerali si sono svolti il 14 settembre. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: lunedì 21 settembre ore 19.

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

Domenica, 20 Settembre 2020 - 25^ tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì
all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella
sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche
voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece
altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il
giorno senza far niente?. Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella
vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando
dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i
primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto.
Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a
te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi.
(Matteo 20, 1-16)

Messaggio del Vescovo Claudio per i nuovo anno scolastico 2020-21
Ai dirigenti, pensando anche a quanto emerso nel corso dell’incontro in video-conferenza del maggio scorso,
rivolgo la parola coraggio: ne avete dimostrato molto assumendovi la responsabilità dei compiti che vi sono
stati via via affidati in questi mesi e ora arrivate, dopo un’estate di lavoro, a dover ricominciare facendovi carico delle paure, delle fatiche e delle richieste di molti. Posso immaginare quanti problemi giungeranno in queste
settimane sopra le vostre scrivanie, quanti pensieri turberanno i vostri sonni e soprattutto il senso di impotenza
e di inadeguatezza che avvertirete nell’impossibilità di trovare una soluzione a ogni questione e una risposta a
tutti coloro che si rivolgeranno a voi. “Coraggio” è allora anche l’augurio a non lasciarvi cadere le braccia, a
non tirarvi indietro, a sopportare con i vostri insegnanti le fatiche, raccontando anche i vostri sentimenti e le
vostre preoccupazioni; a riconoscere che da soli non potete fare tutto e che la cosa più importante è tentare di
lavorare insieme, condividendo obiettivi e difficoltà.
Agli insegnanti riservo una parola che forse a loro riguardo è abusata e scontata: passione. Ritornate in cattedra (se c’è ancora, visti gli spazi limitati) con il gusto della vostra professione che è anche la vostra vocazione:
fate percepire ai vostri alunni che siete lì per loro e che ciò che richiedete anche in modo esigente è perché li
stimate e desiderate il loro bene. Che trascorrendo il loro tempo con voi, non sentano noia ma serenità e gusto
per le cose che insegnate. Per i colleghi possiate essere dei veri compagni di cammino: oggi più che mai per far
fronte alla fatica del momento presente bisogna saper valorizzare ciò che ci unisce al di là delle contrapposizioni e delle divergenze. Siate felici, nonostante tutto, di aver scelto questo lavoro e sentitevi circondati di stima e
gratitudine. In particolare agli insegnanti di religione, con i quali il vescovo ha un legame speciale, affido il
mandato di essere testimoni di comunione nell’ambiente scolastico; siate facilitatori nelle relazioni, costruendo reti di fiducia e di rispetto. Al di là dei programmi, certamente importanti, prendetevi ancora più cura dei
vostri alunni, specialmente quelli che vivono situazioni di fragilità: tutti, alunni, colleghi e genitori, trovino in
voi persone premurose e affidabili, capaci di ascolto e di vera solidarietà.
Al personale amministrativo e ausiliario consegno la parola fedeltà: in questo clima di diffusa incertezza e
timore, non sarà semplice svolgere il vostro lavoro con accresciuta responsabilità e costanza. Eppure proprio
dal vostro impegno dipenderà il buon esito delle misure messe in campo per garantire il diritto allo studio e la
sicurezza di chi abita la scuola. Vi auguro di affrontare con spirito di servizio anche le situazioni più difficili e
delicate. Infine un pensiero per le scuole delle nostre comunità cristiane, le scuole cattoliche e di ispirazione
cristiana: rinnovando il mio grazie per la dedizione, oggi ancor più grande, richiesta a chi in esse presta il proprio lavoro o il proprio volontariato, invito a profondere particolare impegno nell’aiutare gli alunni a leggere
anche la situazione presente con lo sguardo del Vangelo quale chiave interpretativa degli eventi e proposta di
impegno per una vita buona e piena. E alle comunità cristiane di avere attenzione e cura per la scuola tutta e, in
particolare, per le scuole cattoliche, dell’infanzia e non solo: non siano “strutture” che il passato e la tradizione
ci hanno consegnato ma luoghi significativi per la crescita umana e cristiana dei giovani e spazi di incontro e
dialogo per le famiglie, nella condivisione di un progetto educativo che guardi alla persona nella sua interezza e
che accompagni all’incontro con una concreta comunità di adulti significativi e credibili. A tutti il mio ricordo e
un pensiero di bene. La pandemia che caratterizza questo 2020 con tutte le sue implicazioni, sanitarie, economiche e sociali ci stimoli a rendere ancor più concreto lo spirito di amore e di carità in tutte le sue declinazioni, il
compito più alto che il Signore ci affida: solo così potremo vincere il male (anche quello del virus) con il bene
al quale Dio costantemente ci chiama. Buon Anno scolastico!

Parola di Dio di domenica 20 settembre — 25^ Tempo Ordinario anno A
Letture: Is 55,6-9; Sal.144; Fil 1,20-27; Mt 20,1-16

SALUTO A DON DANIELE
Domenica prossima, 27 settembre, saluteremo don Daniele nelle Eucaristie del mattino e in particolare in quella delle ore 19. Seguirà un momento conviviale sotto il capannone,
aperto a tutti (con prenotazione; le adesioni si ricevono in canonica entro martedì 22 settembre; quota di partecipazione: 10 euro). Lasceremo a don Daniele un dono, segno della
nostra riconoscenza, e un contributo economico, che lo possa aiutare nell’avvio della vita
pastorale nella parrocchia di Ponte San Nicolò. Raccoglieremo il tutto nell’apposito contenitore che è collocato in chiesa. Nel contenitore vi invito a lasciare anche lettere, messaggi,
disegni, qualsiasi cosa possa esprimere il nostro legame con don Daniele, costruito in questi
cinque anni.
CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunirà martedì 22 settembre alle ore 21 in patronato;
nella prima parte dell’incontro avremo l’occasione di condividere con don Daniele quanto
vissuto con lui in questi anni.
CATECHESI ED EUCARISTIA
Domani sera, lunedì 21 settembre, ci sarà la riunione dei catechisti/e e degli accompagnatori dei genitori con noi sacerdoti. Fisseremo insieme i criteri e i tempi della ripartenza
della catechesi dei vari gruppi della primaria e delle medie, iniziando dai ragazzi, che riceveranno i sacramenti a fine novembre. La catechesi dei ragazzi che ricevono i sacramenti inizierà ai primi di ottobre, mentre per gli altri gruppi aspetteremo ancora qualche
settimana. Quest’anno la catechesi sarà quindicinale, sempre al sabato alle ore 15, alternando i gruppi tra patronato e scuola materna. In ottobre, prima dell’inizio della catechesi
dei ragazzi, ci sarà un incontro con i genitori dei vari corsi. Rivolgo un invito alle famiglie, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa domenicale. Noto che da
alcune settimane la Messa delle 10 comincia ad essere più partecipata, come pure nelle
altre Eucaristie si vedono famiglie; la ripresa è ancora lenta e graduale, ma c’è.

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELL’EUCARISTIA
E’ stato definito e presentato alle famiglie il programma del breve itinerario che, dopo la
pausa di questi mesi, ci porterà alla celebrazione dei Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia per i ragazzi che hanno appena iniziato le medie. La catechesi dei ragazzi riprenderà sabato 3 ottobre e poi continuerà sabato 17 e sabato 31 ottobre alle 15 in patronato.
Sabato 7 novembre ci sarà un momento di ritiro spirituale. I ragazzi, per la celebrazione
dei Sacramenti, saranno divisi in due gruppi: il primo celebrerà sabato 21 novembre alle
ore 16, il secondo domenica 22 novembre sempre alle 16. Anche per il rito della chiamata
ci si dividerà nei due gruppi; quindi il primo gruppo parteciperà all’Eucaristia sabato 14
novembre alle ore 19, mentre il secondo domenica 15 novembre sempre alle 19.
Buon cammino ai ragazzi e alle famiglie! Grazie ai catechisti e agli accompagnatori dei
genitori!

Appuntamenti
Domenica 20 SETTEMBRE — XXV del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Domenica del sostegno a distanza
Lunedì 21 settembre
Ore 21.00 - Riunione dei catechisti/e in patronato
Martedì 22 settembre
Ore 21 - Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale in patronato
Giovedì 24 settembre
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
Ore 20.30 - Riunione dei sacristi in patronato
Venerdì 25 settembre
Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30
Sabato 26 settembre
Dalle ore 17.30 - Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 27 settembre — XXVI del T. Ordinario
SALUTO A DON DANIELE
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19 (don Daniele sarà presente a tutte le Messe
per il saluto).
Ore 19 - Eucaristia presieduta da don Daniele, dopo la quale ci sarà la cena di
saluto sotto il capannone

RACCOLTA ALIMENTARE
Invito tutta la comunità a portare alimenti per poter assicurare il servizio di distribuzione. I generi alimentari più necessari in questo momento sono: latte, tonno, fagioli, piselli, pomodori in scatola, olio,
prodotti per la pulizia personale e della casa. Possiamo consegnare in
chiesa nell’apposito contenitore a sinistra del presbiterio oppure in
canonica. Grazie a tutti!

APERTURA DEL BAR DEL CENTRO PARROCCHIALE
Domenica scorsa al mattino abbiamo riaperto il bar del patronato. La partecipazione è stata
soddisfacente. Ringrazio i baristi volontari per il servizio che compiono. Dato che per l’apertura domenicale ci vogliono almeno tre persone, chiedo la disponibilità di qualche altro
volontario, anche solo per l’attenzione all’entrata del bar. Segnalate la vostra disponibilità
al responsabile del bar, Adriano, o a don Luciano. Grazie.

