PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

DOMENICA 21 GIUGNO 2015 - 12° Domenica del T.O. -

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?». Mc 4, 35-41

!

MARE MORTUUM

!

«Ricordiamo che Sant’Antonio stesso giunse in Italia come “straniero”, imbarcatosi in Africa e approdato in

Sicilia dopo un naufragio. La preoccupazione per la sicurezza non dovrebbe escludere la virtù e il dovere dell’umanità
e della solidarietà e non far dimenticare le responsabilità e le carenze della cooperazione internazionale» (dal
messaggio del vescovo Antonio alla città di Padova nella solennità di Sant’Antonio 2015). L’uragano da dentro il

quale Dio parla a Giobbe e la tempesta che minaccia di far naufragare la barca con i discepoli mi fanno
dolorosamente pensare al mare Mediterraneo come cimitero di morti, per lo più sconosciuti. All’arrivo di migliaia di
poveri cristi sulle nostre coste. C’è una emotività buonista che non si rende conto del dramma di sfruttamento

disumano cui sono sottoposte quelle persone, che fatica ad articolare pensiero ed azioni che superino l’emozione del
momento. C’è anche un’emotività cinica, che alimenta apprensione e diffonde risentimento, mettendo poveri non

italiani contro poveri italiani. Non si fa molta strada in entrambi i casi: serve la buona politica oltre alla solidarietà.

«Non t’importa che moriamo» sentiamocelo dire dalla bocca di questa dolente umanità che si riversa sulle nostre
coste, allora.
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La Parola di Dio per Domenica 21 Giugno - 12° Domenica del T.O. -


Gb 38, 1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 22 GIUGNO: ore 9:15 - 12:30

Sabato 27 GIUGNO: ore 16 - 18:45

Sabato 27 GIUGNO: ore 9:15 - 10:15

21 GIUGNO: SALUTO AL VESCOVO ANTONIO

!

La Diocesi di Padova ringrazia il Signore per il lungo apostolato del Vescovo
Antonio con una Santa Messa celebrata nella Cattedrale di Padova DOMENICA
21 GIUGNO, ore 17:00 a cui sono invitati i fedeli delle parrocchie urbane e
quelle vicine alla città.
Alle ore 21:00 presso il teatro Verdi, la città di Padova ed il Conservatorio Cesare
Pollini offriranno un concerto.

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato da offrire a
scopo benefico li porti negli orari di apertura del patronato (ogni pomeriggio da lunedì a sabato dalle
15.30 alle 18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino né VESTITI
né capi di abbigliamento in genere (da conferire alla Caritas parrocchiale). Il ricavato andrà a sostegno
del centro vicariale di ascolto.

SAGRA PARROCCHIALE

!

E’ tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro ed occasione di solidarietà. Alcune delle

proposte per cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani: PUBBLICITÀ per il libretto del programma
della sagra: i titolari di attività commerciali e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica

(049-720008 - parrocchiatencarola@gmail.com) VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della
stampa si trovano i moduli da compilare per

offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

BATTESIMO

!MAROTTA SARA

di Luigi e Giusy Stassi

ha ricevuto il Santo Battesimo il
14 Giugno.

NUOVE NOMINE

Il padre Vescovo Antonio ha nominato come vice parroco,

don Daniele Cognolato, che inizierà il suo servizio qui a
Tencarola verso metà Settembre. Accompagniamo con la

preghiera don Denis Simionato che continuerà il suo
ministero nella parrocchia di San Lorenzo, Abano Terme.

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 21 GIUGNO- 12° del Tempo Ordinario✴ Domenica del sostegno a distanza
✴ Uscita del gruppo famiglie junior, dalla Santa Messa delle ore 10 fino al pomeriggio
✴ Santo Matrimonio di Bottaro Pierantonio e De Marchi Elena, ore 16:30 in Chiesa parrocchiale.

Mercoledì 24 GIUGNO
✴ Rosario dello Spirito Santo, ore 18:15 in cappellina; segue la Santa Messa delle ore 19:00

Giovedì 25 GIUGNO
✴ Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9-11 nel sotto canonica
✴ Incontro dei parroci e dei coordinatori delle scuole dell’infanzia parrocchiali del vicariato di Selvazzano
Dentro, ore 21:00 presso la scuola di San Domenico. Sarà presente don Lorenzo Celi, direttore
dell’ufficio diocesano della pastorale della scuola e dell’educazione.

Venerdì 26 GIUGNO
✴ Preghiera mariana in cappellina a cura del Movimento Mariano Betania, ore 16

Sabato 27 GIUGNO
✴ Santo Battesimo di Marinkovic Gioia, ore 10:30
✴ Santo Battesimo di Teolato Sofia, ore 11:30

✴ FESTA FINALE DEL GREST KALEIDOS, ore 20:45 sotto il tendone
Domenica 28 GIUGNO
✴ 50° Anniversario di matrimonio di Bada Giuseppe e Lazzarini Gabriella, Santa Messa delle 10

Con la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” Domenica 14/6
sono stati raccolti Euro 885. Grazie!

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
DOMENICA 21 GIUGNO - 12° del tempo ordinario ore 8:30

Silvano e Remo Brunino, Egidio Babetto, Romano e def.ti fam Manfrin;

ore 10:00

Celestino e def.ti fam Facchin, Acomoli Gino, Antonia, Luigino, Edda e Francesco,
Giovanni e Massimo e def.ti fam Pretto, Teresa Ruzza e def.ti fam Tosato e Ruzza

ore 11:30

pro populo

ore 19:00

Def.ti fam Cantarinicchia, Ida Bianchi e Antonio Cera, Sinigaglia Luigi

LUNEDÌ 22 GIUGNO -San Paolino da Nola ore 8:30

Santa Messa.

ore 19:00

Santa Messa.

MARTEDÌ 23 GIUGNO - San Giuseppe ore 8:30

Santa Messa.

ore 19:00

Vittorio Candida e Olinto, 28° anniv. Furlan Luigi, Facchin Amelia, Rosato Ada, Bruno Aghito e
Giuliano Toffanin

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO - Natività di San Giovanni Battista ore 8:30

Pietro; Alfredo Ariani

ore 19:00

Gastaldello Rino, Gino, Albina e Isetta

GIOVEDÌ 25 GIUGNO -San Massimo ore 8:30

S. MESSA IN CIMITERO. Secondo le intenzioni dell’offerente.

ore 19:00

Alfieri Monica e def.ti fam Camani, Ebe Dainese

VENERDÌ 26 GIUGNO -San Vigilioore 8:30

Santa Messa

ore 19:00

Lazzaroni Carlo e Giulia; Pasqua Giovanna, Pietro e Santina; Umberto, Zitta, Paolo,
Renzo e def.ti fam Lionello, 13° anniv. Giuseppe

SABATO 27 GIUGNO - San Cirillo d’Alessandria ore 8:30

Davide Pallado e Silvia Roverato, 12° anniv. Piacentini Angelo

ore 19:00

Luigia e Florinda Ciscato, Ettorina Lumetti in Scolari

