PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 22 GENNAIO - Terza del tempo ordinario
ore 8.30
Pro Populo
ore 10.00
Def.i fam. Fadin - def.i Domenico Pellizzaro, Mario e Maria Basso, Diego e Nerio
Def.i Fam. Dori e Baldin - def.o Ezio Zanetti
ore 11.30
Def.i Gregorio ed Antonia Frasson
ore 19.00
Def.i Camilla Rossato e Leobaldino Cuccolo
LUNEDÌ 23 GENNAIO - Santa Emerenziana
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
7° def.a Fedora Facchinato - 30° anniv. def.o Albano Giacon
20° anniv. def.o Giuliano Toffanin e def.i Bruno Aghito ed Ada Rosato
Def.i famiglie Bigolaro Sante e Trevisan Lino
MARTEDÌ 24 GENNAIO - San Francesco di Sales
ore 8.30
Def.i Sergio, Teresa e Carmela Mietto
ore 19.00
Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO- Conversione di san Paolo
ore 8.30
Def.o Pasquale e def.i fam. Finco - def.o Giuseppe di Pietro
Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00
7° def.o Nazzareno Masut - def.a Ebe Dainese
GIOVEDÌ 26 GENNAIO - Santi Tito e Timoteo
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
7° def.a Maria Zara - def.o Pino Mileto - def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 27 GENNAIO - Santa Angela Merici
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
7° def.o Gaetano Meneghetti - def.o Severino Benetton
SABATO 28 GENNAIO - San Tommaso d’Aquino
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 7° def.a Rosa Zanetti - Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Def.o Arduino Silvestrin - Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

29 GENNAIO - Quarta del tempo ordinario
Def.i fam. Callegaro e Brunino
Pro Populo
Def.i Vittorio, Assunta e Luigi Mion
1° anniv. Def.o Giampaolo Pegoraro - 1° anniv. def.o Pietro Contran
Def.i Antonio, Emilia, Gianna Borella e def.i fam. Poli

DEFUNTI

MASUT NAZZARENO, di anni 86, abitava in via Monte Rua. Morto il 13 gennaio, i
funerali sono stati celebrati il 18. Riposa nel cimitero Maggiore (PD). 7° il 25 ore 19.
ZARA MARIA vedova SCAVAZZA ANTONIO di anni 91, abitava in via Milano. Morta il
15 gennaio, i funerali sono stati celebrati il 19. Riposa nel cimitero di Badia Polesine.
Settimo 26 gennaio ore 19.
MENEGHETTI GAETANO di anni 79, abitava in via Pola. Morto il 18 gennaio, i funerali
sono stati celebrati il 20. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo 27 gennaio ore 19.
ZANETTI ROSA di anni 91 , abitava fino a poco tempo fa in via Isonzo. Morta il
18 gennaio, i funerali sono stati celebrati il 21. Riposa al cimitero Maggiore in Padova.
Settimo il 28/1 ore 19.

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA» (SALMO 1)

INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE,
ci si può ancora unire 24 gennaio 2017, ore 21, questo martedì nella
CHIESA di TENCAROLA;gli altri martedì nella parrocchia di Chiesanuova

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di
Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è
sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro,
e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo.
Matteo 4, 12-23

IL VESCOVO CLAUDIO SCRIVE ALLE COMUNITʵ CRISTIANE
DELLA CHIESA DI PADOVA
Sento il bisogno di farmi presente in questo momento di sofferenza della nostra
Diocesi, sofferenza per me, per i preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche per
tutte le nostre comunità. Immagino quanto siano provate, confuse, scandalizzate da
vicende collegabili con la nostra Chiesa. Non è la prima volta che viene messa a prova la
fede di tanti di noi.
Anche a me stesso ricordo che ogni Cristiano, ogni credente resta un uomo, che
ogni giorno deve rinnovare, proprio per la sua fragilità di creatura, la sua alleanza con
il Signore e la sua comunione con lui e con la comunità. Il male esiste anche nelle
chiese come nei singoli credenti. Spero che queste esperienze non facciano ritenere
inutile il nostro impegno per il bene, per la purezza, per l’onesta e per tutte le altre
virtù umane che noi cristiani riteniamo necessarie per raccontare la nostra fede. Non
cambiamo la strada indicata dal Vangelo e insieme continuiamo a lottare per il bene,
nonostante tutto!
Anzi, sento ancora più urgente e necessario crescere nella Fede proprio a causa
di queste “pesanti situazioni”, sento ancora più forte la chiamata a costruire la mia
vita su Gesù e il suo Vangelo come su una roccia, l’unica sicura e so che sempre più
tenacemente devo aggrapparmi a Lui, anche quando i miei compagni, quelli su cui
contavo, tradiscono l’impegno preso insieme. Ne abbiamo attraversate altre di
situazioni gravi e ogni volta sappiamo che dobbiamo tornare all’origine della nostra
fede per trovare forza. Sappiamo anche che Dio sarà sempre fedele.
Adesso sono nella circostanza di dover cercare forza spirituale non solo per me
stesso, ma anche per i miei fratelli nel presbiterato e nel diaconato
continua
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 di domenica 22 gennaio - 3^ tempo ordinario anno A
Letture: Isaia 8, 23-9,3; 1Corinzi 1, 10-13.17; Matteo 4, 12-23
Liturgia delle ore: terza settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 23 gennaio 2017: ore 9:30 - 12:30
Sabato 28 gennaio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 28 gennaio: ore 17 - 18:45

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

“L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE VERSO LA RICONCILIAZIONE” (2COR 5,14-20)

Vespri ortodossi con la Comunità Ortodossa Romena: mercoledì 25 ore 1 9,
presiede il parroco ortodosso romeno padre Liviu Verzea;
c/o Chiesa di S. Gregorio, via Vigonovese 69 (Padova)
e so che con loro siamo chiamati a sostenere voi carissimi fratelli e sorelle, voi che
giustamente vi aspettate sostegno e aiuto dal nostro servizio. Altro non possiamo
fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e misericordia dal Signore. Sempre
di più. Sapendo che nessuno è arrivato alla meta e che vive nel continuo pericolo di
passare da santificatore a tentatore, da servo del bene a servo del male.
Vi ho raggiunto per chiedere una preghiera più intensa per la nostra Chiesa,
per i suoi preti e diaconi, per le nostre famiglie, e anche per me: che il Signore ci
soccorra e ci doni la sua pace.
Mi hanno fatto bene in queste settimane le preghiere, la vicinanza e la
solidarietà di tanti fratelli e sorelle, soprattutto di tanti amici preti e vescovi.
Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo schermo a livello internazionale,
io mi vergogno – non solo come uomo di Chiesa – perché abbiamo guadagnato
solamente la commiserazione di molti, l’ironia e la beffa di molti altri. Non tutti
stanno capendo che è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e per la nostra società
padovana.
Questi fatti gettano un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chiesa:
forse è per questo che mi vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono per quelli
che, nostri amici, hanno attentato alla credibilità del nostro predicare. In questo
campo anche se penalmente non ci fosse rilevanza, canonicamente, cioè secondo le
regole che come Chiesa ci siamo dati, siamo in dovere di prendere provvedimenti
disciplinari perché non possiamo accettare fraintendimenti.
Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per storie e
persone sante, sia nel passato sia nel presente. Non merita di essere ridotta solo a
tutti gli errori e peccati commessi nella sua recente storia, come se si trattasse di
una storia di malefatte, ne è giusto presentarla così ai nostri giovani, ai nostri ospiti,
alle nostre famiglie. Io sono arrivato da poco qui ma di fronte alla mia Chiesa
patavina so di dovermi togliere i calzari... perché è terra santa! Questo male, che fa
tanto rumore, non mi impedisce di ricordare e di vedere i tanti preti e diaconi che
hanno sacrificato la vita nella coerenza, con umiltà e fedeltà, il bene che tanti uomini
e donne stanno vivendo nella discrezione e fuori dai riflettori, a Padova, in Italia,
all’estero... la nostra è terra santa! In essa vive il Signore! Chiedo rispetto, in questo
momento di dolore, per il bene che ha compiuto, per l’amore manifesto per ammalati,
anziani, portatori di handicap, poveri... per le opere di giustizia, di carità, di cultura
ed educative per le quali si è sempre spesa, come oggi.
Anche noi, Chiesa di Padova, vogliamo onestà e coerenza, soprattutto al nostro
interno. A questo educhiamo ed è questo che crediamo e che cerchiamo con tutte le
nostre forze, da sempre.
Sia benedetto quindi anche chi ci aiuta a togliere il male anche quando si
infiltra così prepotentemente tra noi.
+ Claudio Cipolla
vescovo di Padova
19 gennaio 2017

APPUNTAMENTI
Domenica 22 gennaio
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21
Lunedì 23 gennaio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Martedì 24 gennaio
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Incontro adulti AC, ore 18 in patronato
Mercoledì 25 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 26 gennaio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
Venerdì 27 gennaio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Secondo appuntamento del percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano,
ore 20:45 in patronato
Sabato 28 gennaio
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 ACR dopo la catechesi
 Discopatro, ore 21
Domenica 29 gennaio
 Incontro del percorso sull’affettività e sessualità UP2 ME presso la SMA di Feriole,
dalle 10 alle 18
 Dalle 14 alle 17 a Saccolongo festa vicariale della pace a cura dell’Azione Cattolica; a
seguire elezioni del presidente vicariale AC
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

25 GENNAIO, S. FRANCESCO DI SALES, VESCOVO “GIORNALISTA”

Nacque nel 1567 da famiglia di antica nobiltà nel castello di Sales in Alta Savoia.
Primogenito di 13 figli, ebbe un’eccellente formazione prima in Francia, poi in Italia
presso l’Università di Padova dove si laureò in diritto. Ritornato in patria, fu
ordinato sacerdote e si fece subito notare per l’affabilità del carattere. Consacrato
vescovo coadiutore, fu inviato a Parigi, dove dedicò la maggior parte del suo tempo alla
guida delle anime con la predicazione, con gli incontri personali, con gli scritti. Nacque
così la sua opera più famosa, l’Introduzione alla vita devota, che delineava un
itinerario di vita cristiana, da tutti percorribile, dietro l’attrazione di un amore caldo e
intenso per Dio.
Morì nel 1622 e venne subito venerato come santo. Dottore della Chiesa, grande
scrittore e divulgatore, nel 1923 san Francesco venne dichiarato patrono dei giornalisti
per la sua capacità di diffondere la parola della ragione resa attraente dal calore
del cuore.

GRAZIE AI RAGAZZI, GENITORI E CATECHISTI DI 5^ PRIMARIA!

Noi volontari del centro di ascolto di Tencarola vogliamo ringraziare i ragazzi
della V elementare ed i loro catechisti che ci hanno offerto una concreta e
generosa testimonianza" dell'attenzione all'altro" consegnandoci quanto raccolto
cantando la " Chiara Stella" per le vie del quartiere.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Livenza

