PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 22 APRILE - QUARTA di PASQUA
ore 8.30 30° anniv. def.a Janina e def.i fam. Piovan
ore 10.00 S. Battesimo Eric Spaliviero - Def.o Enzo e def.i fam. Giuriatti
25° anniv. def.o Massimo e Giovanni e Bruna e def.i fam. Pretto
Def.e Roberta Cagnolini e Norina
ore 11.30 Anniv. def.o Vittorio
ore 16.30 s. Battesimo Jacopo Antonio Talpo
ore 19.00 Def.o Carlo Rigoni

LUNEDÌ 23 APRILE - San Adalberto
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i fam. SalvatoreTattoli e Michelina Riondino-Def.i Mimmo e Sabina Riondino
Def.i Ilda Medè, Domenico, Maria ed Anna Spaliviero
Def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito - def.o Ferruccio Tadiotto
MARTEDÌ 24 APRILE - San FEDELE
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 7° def.o Carlo Favero
MERCOLEDÌ 25 APRILE - San MARCO evangelista
ore 8.30 Def.a Ebe Dainese
ore 19.00 19° anniv. def.o Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
GIOVEDÌ 26 APRILE - San Marcellino
ore 8.30 In cimitero - Def.e Maria ed Elisa Boggian
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanni, Pietro e Santina

VENERDÌ 27 APRILE - Santa Zita
ore 8.30 Anniv. def.a Antonia Zangirolami - def.a Lucia
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan. Amelia e def.i fam. Facchin
Def.e Luigia e Florinda Cisato
SABATO 28 APRILE - San Pietro Chanel
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato - def.i fam. Gava
ore 19.00 25° anniv. def.o Gianni e Cristiano Boesso - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Mario Grandis e Gina Favero
DOMENICA 29 APRILE - QUINTA di PASQUA
ore 8.30 32° anniv. def.o Amedeo Soranzo e def.i Gerardo ed Emilia Sabbion
Def.i fam. Poletto
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 5° Anniv. def.o Maurizio Chinellato - 2° anniv. def.o Simeone Bernardi
ore 19.00 Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella
Def.o Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno

S. Battesimi

Bedin Luca di Stefano e di Cristina Zanella
Cecchinato Carlotta di Davide e Martina Scarparo

Defunti

Favero Carlo, di anni 74. Abitava in via Penghe, è morto il 17 aprile. Funerale celebrato il
19 aprile; riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: 24 aprile 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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E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

Domenica, 22 aprile 2018 - IV^ di Pasqua
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria
vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non
appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno
la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».».
[vangelo di Giovanni 10,11-18]

DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA
«Si rinnova l’appuntamento annuale della Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni, ma cosa significa la parola
“vocazione” e come mai una giornata di preghiera dedicata?
La Giornata annuale che, quest’anno, ha come titolo una frase
tratta dalla preghiera del giovane re Salomone (1Re 3,9): “Dammi
un cuore che ascolta”. Potrà sembrare “poca cosa”, eppure il
dono della fede e di giovani che ascoltano la chiamata del Signore a seguirlo attraverso
diverse strade, non sono frutto anzitutto del nostro impegno, ma della preghiera di
Gesù e di noi insieme a lui.
“Dammi un cuore che ascolta”, tuttavia, è una preghiera che prima di tutto
domanda un cuore umile e disponibile, capace di comprendere e viver e la parola di Dio.
È il cuore il luogo in cui risuona la chiamata del Signore, ma se questo è incapace di
ascoltare, come potrà comprendere la sua Parola?
“Dammi un cuore che ascolta” è la domanda e la preghiera che siamo chiamati a far
emergere dai ragazzi e dai giovani delle nostre comunità e dei nostri gruppi. Questa
domanda abita in ciascuno di loro e chiede di essere suscitata con un affetto gratuito,
una sincera testimonianza di fede, un sereno e gioioso annuncio dell’amore del Signore.
I ragazzi e i giovani portano in sé un radicale bisogno di Cristo e di luce per seguire i
suoi passi, che possono scoprire e gustare anche attraverso la vita parrocchiale, dei
percorsi formativi di fede, il dialogo personale, la preghiera e la celebrazione dei
Sacramenti.
Cogliamo questo appuntamento annuale per rilanciare la preghiera e l’impegno per
le vocazioni: chiediamo al Signore il dono della “fede e del discernimento vocazionale”,
in particolare per i ragazzi e i giovani, e mettiamoci a loro fianco per aiutarli a
comprendere e a vivere la propria vocazione».
don Silvano Trincanato, Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni

Parola di Dio di domenica 22 aprile - IV^ domenica di Pasqua, anno B
Letture: At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18. Salterio: IV settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 23 aprile: ore 9:30 - 12:30
Sabato 28 aprile: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 28 aprile
ore 16 - 18:45

Appuntamenti
Domenica 22 aprile

 Il branco del Padova 10 è in «Caccia di Primavera»
 Gruppo famiglie junior, dalle 17

Lunedì 23 aprile

 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Incontro equipe vicariale del centro di ascolto Caritas, ore 21

Martedì 24 aprile
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30

Mercoledì 25 aprile

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Don Raffaele è assente tutto il giorno per uscita formativa dei diaconi permanenti a

Bozzolo (MN)

Giovedì 26 aprile





Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
Incontro dei genitori del gruppo giovanissimi Color-Ado di 1-4 superiore, ore 21
Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa

Venerdì 27 aprile





Congrega dei preti e diaconi del vicariato, ore 9:30 - 14:30 a Creola
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa
Incontro vicariale sulla recente legge sul “Fine vita”, ore 21 a Saccolongo

Sabato 28 aprile

 SOSPESA Catechesi per la 1 ^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria
 SOSPESA ACR
 Incontro vicariale per i 150 anni dell’Azione Cattolica, dalle 18 a Saccolongo

Domenica 29 aprile

 Autofinanziamento del gruppo scout PADOVA 10
 Dalle 8:45 alle 14 il gruppo chierichetti partecipa all’incontro vicariale a Saccolongo (s.

Messa e pranzo compresi)
Si CERCANO

VOLONTARI PER le PULIZIE DELLA CHIESA
(gruppo Marta) RIVOLGERSI AI SACERDOTI

Si CERCANO

VOLONTARI PER I VARI SETTORI DELLA SAGRA

23-27 agosto e 29-3 settembre segnandosi sull’apposito foglietto in fondo alla
chiesa, (scaricabile anche dal sito www.parrocchiatencarola.it)

GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. Sono stati raccolti € 1300
circa sia nel 2015 che nel 2016, sostenendo così attività per ragazzi e giovani come
Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

