PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

DOMENICA 21GENNAIO- Terza del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i fam. Fadin - def.i fam. Brunino e fam. Callegaro
Def.i Domenico Pelizzaro, Mario e Maria Basso, Nereo Zuin, Diego Moratello
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - def.o Lino Zaramella
Def.i Bruna, Giovanni, Massimo e def.i fam. Pretto
ore 11.30 50° Matr. Rino Nardon e Bruna Comero
Def.i Vittorio, Assunta e Luigi Mion - def.i Cesare, Cristiano, Dora ed Adolfo
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.o Luigi Sinigaglia
LUNEDì 22 GENNAIO - San Vincenzo
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Santa Messa
MARTEDì 23 GENNAIO - Santa Emerenziana
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - Def.i Ettore, Santa e Luigi Soligo
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Silvana Muraro
MERCOLEDì 24 GENNAIO San Francesco di Sales
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 7° def.a Fernanda Maniero - Def.i Sofia, Fausto e Roberto Pellegrini
GIOVEDì 25 GENNAIO - Conversione di san Paolo
ore 8.30 Def.o Giuseppe Di Pietro - Def.i Anna e Luigi
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - Def.i Alfieri, Monica e def.i fam. Camani
VENERDì 26 GENNAIO - Santi Tito e Timoteo
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - def.i Cesare e Peppino
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
SABATO 27 GENNAIO - Santa Angela Merici
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi - def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 7° def.o Pietro Pianta - Def.o Severino Benetton
def.e Florinda e Luigia Ciscato - Def.o Leandro Boschetto
18° anniv. def.o Augusto Lumetti e Ettorina Lumetti in Scolari
Def.a Valentina Mori - def.o Arduino Silvestrin - def.o Massimo Sinigaglia
DOMENICA 28 GENNAIO- Quarta del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Anna e Luigi
ore 10.00 Def.i fam. Bertocco e Sabbion
ore 11.30 Def.i Zaira ed Italo Cogo
ore 19.00 Def.o Giampaolo Pegoraro - Def.i Maria Mela ed Antenore Salvato

S. BATTESIMO

VOMIERO GIOSUÈ di Filippo e Grandis Giulia è stato battezzato il 7 gennaio.
Congratulazioni! Il padrino è una nostra “conoscenza”, don Demis Ballotta, già cappellano
qui ed ora parroco di Roncaglia e di Roncajette.

Defunti

MANIERO FERNANDA, di anni 83, coniugata con MONTEMURRO PASQUALE, abitava
in via XXV Aprile. Morta il 14, i funerali sono stati celebrati il 17. Settimo il 24 gennaio
ore 19.
PIANTA PIETRO, di anni 61, coniugato con ANTONELLA DANIELI, abitava in via Dei
Mille. Morto il 18, i funerali sono stati celebrati il 20. Settimo il 27 gennaio ore 19.
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Domenica, 21 gennaio 2018
III^ domenica del tempo ordinario, anno B
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le
reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e
Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il
loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. [Mc 1,14-20]

Date e Modalità Rinnovo Consiglio Pastorale

Nelle parrocchie le operazioni di rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
sono previste a partire dal mese di gennaio 2018. Questo cammino si snoderà durante
la Quaresima e si completerà


nella 4^ domenica di Pasqua (22 aprile), quando il nuovo Consiglio Pastorale e
il Consiglio per la Gestione Economica, saranno presentati alla comunità.

La prima consultazione, 28 GENNAIO 2018
Comporta la raccolta di una prima indicazione di nomi da candidare al Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Questo avviene in sintonia con il vicariato, al termine delle
celebrazioni dell’Eucaristia. Tutti i presenti che abbiano compiuto dai 16 anni in su
sono invitati a scrivere nome e cognome di persone che fanno parte della comunità,
ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo CPP. Vi
sono 3 criteri per la scelta dei nomi:

siano persone aperte al cammino di fede,

condividano la vita della comunità,

abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. Statuto, art. 1 e 5).


CREAZIONE DI 2 LISTE (dai 18 ai 45; over 45)
I nomi segnalati vengono raccolti in ordine di preferenze. Il parroco e il
vicepresidente uscente e qualcuno dei consiglieri li contatta uno a uno, notificando
l’indicazione della comunità, esplicitando il senso ecclesiale del CPP e chiedendo a
ciascuno la disponibilità a far parte della lista dei candidati. Va ricordato che non
possono essere eletti consiglieri, persone che abbiano già svolto due mandati
consecutivi (10 anni).
La lista dei candidati viene presentata alla comunità nella domenica 4
marzo: di ogni candidato saranno affisse su un tabellone in fondo alla chiesa la
foto ed un breve profilo personale e di presenza nella parrocchia.


Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 21 gennaio - III^ domenica tempo ordinario, anno B
Letture: Gio 3,1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20. Salterio: III settimana
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 22 gennaio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 27 gennaio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 27 gennaio
ore 17:00 - 18:45

ELEZIONE DEI CANDIDATI, 18 marzo 2018
Al termine delle messe saranno distribuiti ai presenti che abbiano compiuto 16
anni i fogli con le liste dei nomi e una penna, con l’invito a segnare su ciascuna scheda 2
preferenze per la lista dai 18 ai 45 e 2 preferenze per la lista dai 45 in su.
Le persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze vengono
interpellate dal parroco sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico affidato dalla
comunità, fino al raggiungimento di 14 nominativi.
Il presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica e una fra le suore e il
viceparroco don Daniele sono membri di diritto, come indica lo statuto diocesano.
Il Consiglio Pastorale uscente ha scelto 6 ambiti essenziali che vanno
rappresentati in parrocchia (statuto diocesano n. 5), in modo che, se una persona
indicata dalla comunità è tra i nomi di questi rappresentanti, si può accogliere un altro
nome tra quelli indicati dalla comunità (cfr. statuto diocesano, art. 6).

Catechesi (una persona fra catechiste ed accompagnatori genitori
dell’iniziazione cristiana)

Liturgia (una persona fra sacristi, animatori dei canti, lettori, gruppo fiori,
gruppo pulizie chiesa, ministri straordinari della comunione)

Carità (una persona fra Sostegno a Distanza, Centro di ascolto, Caritas
alimenti ed indumenti)

Pastorale famigliare (una persona fra i gruppi famiglia)

Tempo libero e attività ricreative (una persona fra il Noi o gruppo sagra)

Un capogruppo scout del Padova 10
In totale i componenti del nuovo CPP saranno 14 eletti dai fedeli + 6 designati
per i sei ambiti + 3 di diritto + il parroco= totale 24. Membri cooptati: eventualmente,
se lo ritiene opportuno, il parroco può nominare uno o due membri.

Dopo Pasqua la composizione del CPP viene comunicata, tramite la segreteria
generale della Curia, al vicario per la pastorale - don Leopoldo Voltan, che
confermerà l’elezione, la designazione e la composizione del nuovo CPP. Il 22
aprile, come detto, il nuovo CPP e il nuovo CONSIGLIO PASTORALE DI
GESTIONE ECONOMICA (CPGE, che sarà eletto dal nuovo CPP) saranno
presentati alla parrocchia.


Grazie a...

Autoarredo di Rubin Arrigo, di via Chioggia, che ha offerto i due nuovi tappeti
all’ingresso interno delle due porte della nostra chiesa.

Solidarietà:

in occasione della festa del 7 gennaio pomeriggio dedicata al
concorso presepi, al concerto del Coretto e del Terzo Tempo ed alla Befana sono stati
offerti € 710 all’AISS - Associazione AISS - Associazione Italiana Sindrome di
Shwachman, http: //www. shwachman. it/ Tel/Fax: 049/87361 30 - email:
aiss@shwachman.it

SCUOLA APERTA alla Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata

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

Domenica 21 gennaio
 Domenica del Sostegno a distanza
 Alla S. Messa delle 10 consegna del Padre Nostro ai ragazzi dell’iniziazione cristiana di

4^ primaria
 Incontro del gruppo famiglie junior (ore 16:30 - 19) e senior (ore 15 - 17)

Lunedì 22 gennaio
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe centro vicariale Caritas, ore 21 in patronato

Martedì 23 gennaio
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro del gruppo adulti di Azione Cattolica, ore 17

Mercoledì 24 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato

Giovedì 25 gennaio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 3^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato

Venerdì 26 gennaio
 Congrega dei preti e diaconi dalle 9:30 alle 14 a Bosco di Rubano
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

 Prove del coro genitori dei cresimandi di 1^ media, ore 21

Sabato 27 gennaio
 Catechesi per le classi della primaria, ore 15 - 16
 Iniziazione cristiana per genitori e ragazzi di 2^ primaria, ore 1 5 - 16:30
 ACR dopo la catechesi
 Serata “diapo” del gruppo scout Padova 10, ore 20:45 in salone del patronato

Domenica 28 gennaio
 Alle ss. Messe prima consultazione in vista dell’elezione del nuovo consiglio pastorale






parrocchiale
S. Messa delle ore 1 0: ammissione alla santa Cresima dei ragazzi della 1^ media
Dalle ore 11 a Sarmeola, alcuni volontari della nostra parrocchia preparano il pasto per
coloro che durante la settimana frequentano le Cucine Economiche Popolari a Padova
Incontro vicariale issimi III-IV superiore
Catechesi di 2^ media ore 17:30 in patronato, seguono santa messa e pizza assieme

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 18-25 gennaio 2018
PREGHIERE ECUMENICHE IN DIOCESI
Domenica 21 gennaio 2018 ore 16.00
VICARIATO DI DOLO
c/o Duomo di Dolo
Domenica 21 gennaio 2018 ore 16.00
VICARIATO DI MONSELICE
c/o Duomo di Monselice
Lunedì 22 gennaio 2018 ore 21.00

VICARIATO DI LIMENA
c/o chiesa di Limena
Mercoledì 24 gennaio 2018 ore 20.30
VICARIATO DI CRESPANO
c/o chiesa di Fellette
Giovedì 25 gennaio 2018 ore 20.45
VICARIATO DI ESTE

