PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 21 MAGGIO - Sesta di Pasqua
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i fam. Zanardi e Rigo vivi e def.i in riparazione
def.i Soranzo Amedeo, Emilia e Gerardo Sabbion
ore 10.00 S. Battesimi - Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin e Salvatore Mastrobattista
e padre Girolamo Campo
ore 11.30 Def.i Vittorio, Ines ed Alfonso
ore 19.00 Def.i Giovanni, Massimo, Bruna e def.i fam. Pretto - def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
LUNEDÌ 22 MAGGIO - Santa Rita
ore 8.30 Def.i Sergio ed Irma
ore 19.00 Anniv. di matr. Michela e Stefano
Def.i fam. Carlin e Rambaldi, Maurizio Carlin, Nella Sarto e Arturo Serena
Anninv. def.a Amelia Barbieri e def.o Augusto Barbieri
MARTEDÌ 23 MAGGIO - San Desiderio
ore 8.30 Pe le Anime più abbandonate del purgatorio
ore 19.00 Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO - B.V. Maria Ausialiatrice
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 13° anniv. def. Ampelio Sorgato e Natalina
def.o Virginio Friso (ord. da amici di via Rodi)
GIOVEDÌ 25 MAGGIO - San Beda
ore 8.30 in cimitero: def. o Pietro
Def.i Pasquale, Stella, Cesira e Leonia Poletto
ore 19.00 Def.i Alfieri, Monica def.i fam. Camani - def.a Ebe Dainese
Anniv. def.o Davide Pallado e def.a Silvia Roverato
VENERDÌ 26 MAGGIO - San Filippo Neri
ore 8.30 Def.o Guido Bicciato
ore 19.00 Def.i fam. Tognana e Doni - def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Anniv. def.a Angelina e def.i Giuseppe e Duilio
SABATO 27 MAGGIO - San Agostino di Canterbury
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 10° anniv. matrimonio Bertasi Paolo e Omesti Daniela
S. Battesimo - Anniv. def.o Mario Gallinaro - def.e Luigia e Florinada Ciscato
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 28 MAGGIO - ASCENSIONE del SIGNORE
ore 8.30 Def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti
per fam. Zanardi e Rigo vivi e def.i in riparazione
ore 10.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Rita Fincato e Pietro Contran

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO



Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:
Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia - Martedì: angolo via Risorgimento via XXV Aprile -Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto - Venerdì: alla statua di Don Bosco,
piazza Vittorio Veneto
Mercoledì 31 ore 21 rosario conclusivo del mese presso l’oratorio della Madonna
della Salute lungo via Euganea, con le parrocchie di San Domenico e Selvazzano
Dentro. Per chi desidera partenza a piedi alle ore 20:30 dal piazzale della chiesa

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 21 Maggio 2017
SESTA di PASQUA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi
e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me
sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui»."
(Giovanni 14, 15-21)

AL CUORE DELLA PREGHIERA STA LA PREGHIERA DEL CUORE
«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori»: quell’adorare nella
lingua greca è esattamente il primo verbo ad aprire il Padre nostro,
«sia santificato il tuo nome». A suggerirci che il Padre Nostro non è
solo e non è tanto una preghiera da pronunciare con le labbra ma da
inscrivere nel profondo del cuore con l’inchiostro dell’amore filiale.
Al cuore della preghiera sta la preghiera del cuore! Oltre parole e
formule, pensieri ed immagini tutto l’essere si raccoglie in unità e si lancia nel
mare dell’amore divino. Siamo figli, non orfani e nel cuore, il nostro santuario
interiore, facciamo esperienza di un Dio che ama e manifestando se stesso ci
svela a noi stessi.
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti», «Chi accoglie i miei
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama»: l’inizio e la fine di questo
brano - amore ed osservanza dei comandamenti - sono come due facce di una
stessa moneta, e non esiste moneta con una sola faccia!
Un fiume per quanto maestoso ed impetuoso ha i suoi argini… e una vecchia
pubblicità lapidariamente affermava: ‘la potenza è nulla senza controllo. Allora
amare è ben più che fare quello che si sente.
L’amore è esigente: ha anche il volto di comandamenti da rispettare, oltre la
pretesa di farsi legge a se stessi. Perché l’amore non lo si inventa né è
necessità di natura: è il dono per eccellenza, dono da custodire. Le dieci
parole sono appunto la custodia che protegge l’amore. Servono esercizio e
metodo con la visione chiara di dove si può arrivare: chi ama davvero “ vive da
Dio”.
don Raffaele

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

La Parola di Dio per Domenica 21 Maggio - SESTA di PASQUA
Letture: Atti 8, 5-8.14-17; 1Pietro 3, 15-18; Giovanni 14, 15-21
Liturgia delle ore seconda settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 22 maggio: 10 - 12:30
Sabato 27 maggio: 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 27 maggio: dalle 16 alle 18:45

GREST 2017 ‐ N N
S
C

K

«Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea è l~emozionante
racconto di un ragazzo di nome Oliver che intraprende un
viaggio in un mondo parallelo per diventare un mago. Lungo
l'avventura Oliver incontrerà molti nuovi amici che lo
aiuteranno a crescere ed imparare. Stringerà anche amicizia
con le meravigliose creature che abitano questo universo
parallelo».
Da domenica 18 giugno con la s. Messa delle ore 11.30
a sabato 1 luglio con la serata inale
Dal lunedı̀ al venerdı̀ la mattina dalle 9.00 alle 12.00
il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 per ragazzi dalla 3° primaria alla 2° media.
GITE: parco Fiorine mercoledì 21 giugno ‐ Acquafollie mercoledì 28 giugno
In caso di maltempo le gite saranno annullate e il Grest avrà comunque luogo negli
ambienti parrocchiali.
LABORATORI: Giocoleria ‐ Minibasket ‐ Suoni e ritmi ‐ Ballo ‐Lanterne ‐ Arti
marziali ‐ Cucina ‐ Oggetti dal Giappone
PRE‐GREST: Da quest’anno sarà possibile usufruire di un servizio per la
sorveglianza dei bambini dalle 7.30 alle 9.00 presso gli ambienti della sagra con un
congruo contributo. Alcuni adulti saranno responsabili per la sicurezza dei bambini
in attesa che inizino le varie attività del Grest.
PRANZO: disponibile con quota aggiuntiva, su prenotazione.
ISCRIZIONI: in canonica
3
(orario 9‐12.30 e 16.30‐18). Il modulo

OFFERTA DEI CRESIMATI PER IL BURUNDI - CARITʵ DEL VESCOVO

I cresimati hanno offerto € 482 per gli orfanotrofi gestiti dalle suore africane in
Burundi. Per le intenzioni di carità del vescovo abbiamo donato € 500.

DOMENICA 28 MAGGIO: RACCOLTA ALIMENTI PER I POVERI

Latte, tonno, legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

D O N A il tuo
AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’
A FAVORE DEI NOSTRI RAGAZZI E GIOVANI (Grest, campi scuola, attività formative ecc...)
Apponi la firma nell’apposito riquadro della tua dichiarazione dei redditi e indica il seguente codice
fiscale

92124350288

APPUNTAMENTI
Domenica 21 maggio
 Domenica del sostegno a distanza
 Festa diocesana dell’ACR: ACRISSIMO dalle 9 alle 17, Seminario Minore di Rubano.
 S.Battesimi alle ore 10 (Bernardi Giorgia e Lamicela Andrea Bartolomeo e
 alle ore 18 (Tommaso Contarato)
 Incontro del percorso sull’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16
 Gruppo famiglie junior e senior, ore 17
Lunedì 22 maggio
 Ultimo incontro di catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 23 maggio
 Ultimo incontro di catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro adulti AC, ore 17
 Serata formazione HACCP a cura del NOI provinciale, ore 20 in patronato
 Itinerario 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21: 2^ catechesi sul IV comandamento
Mercoledì 24 maggio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
Giovedì 25 maggio
 Congrega dei preti e diaconi dalle 9 alle 15 a Valdobbiadene
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
 Incontro presidenza parrocchiale AC, ore 19:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 26 maggio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sanato 27 maggio

S.. Battesimo ore 19 (Mattia Dianin)

ACR TERMINATA
Domenica 28 maggio
 Domenica di raccolta alimenti per le situazioni di disagio
 Formazione animatori Grest, dalle 9 alle 21 in patronato
 Unzione degli infermi, ore 16:30

28 MAGGIO, ORE 16:30 CELEBRAZIONE DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI

Tutti quei fedeli, il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia
o vecchiaia, possono chiedere il sacramento. Agli anziani, per l'indebolimento
accentuato delle loro forze, si può dare l’Unzione, anche se non risultano affetti da
alcuna grave malattia. Si può ricevere più volte nel corso della vita. Il rito essenziale
consiste nell’unzione sulla fronte e sulle mani accompagnata da determinate preghiere.
L’unzione dona consolazione, pace e forza e unisce profondamente a Cristo il malato nella
sofferenza. In alcuni rari casi il sacramento opera la guarigione fisica.
In ogni caso l’unzione dei malati opera la remissione dei peccati.

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA

 Dalla 3^ primaria alla 2^ media: dal 16 al 22 luglio, con la parrocchia di San
Domenico a Valledrane, provincia di Brescia. Il campo si svolge in un’unica sede con
attività e momenti diversi per le elementari e le medie
 3 media: dal 24 al 30 luglio a Cortina d’Ampezzo, con alcune parrocchie del
vicariato
 2 e 3 superiore: dal 7 al 13 agosto sulla Via Francigena, con alcune parrocchie
del vicariato.
Per INFO: educatori AC e don Daniele

