PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 23 AGOSTO - 21a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.a Lina e def.i Fam. Brunino e Callegaro
ore 10.00 Def.a Teresa Ruzza e Def.i fam. Tosato e Ruzza
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - In Ringraziamento a Maria
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Ada Rosato, Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
LUNEDÌ 24 AGOSTO - San BARTOLOMEO Ap.- PATRONO della PARROCCHIA
ore 8.30 Def.i Attilio e Alba e Def.i Fam. Bison - Def.i Pietro e Rosa Russo
Per le Anime Viventi più abbandonate
ore 19.00 Def.o Andrea Gasparini
MARTEDÌ 25 AGOSTO - Festa DEDICAZIONE della CATTEDRALE di PADOVA
ore 8.30 Def.o Ermido Martini
ore 19.00 Def.e Anna Maria ed Aida - Def.a Ebe Dainese
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO - San Zefirino
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 7° def.o Aurelio Smaniotto - Def.i fam. Petterlin Antonio
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
Def.o Giampietro e per Lina (viv.)
GIOVEDÌ 27 AGOSTO - Santa Monica ore 8.30 SANTA MESSA IN CIMITERO - Def.a Diana Barbiero
Def.i Pasquale, Stella, Cesira e suor Giovita Poletto
Def.o Alfredo e def.i fam. Carniello - per Anna (viv.)
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato - def.o Matteo Calaon
VENERDÌ 28 AGOSTO - Sant’ Agostino ore 8.30 Def.i fam. Carraro Tecla
ore 19.00 Def.i Mario Grandis e Gina Favero - Def.a Francesca Luisetto
SABATO 29 AGOSTO - Martirio di S. Giovanni Battista ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 6° anniv. def.o Severo Sebellin e Def.i Fam. Pietro ed Elena Rizzi
Def.o Benvenuto e def.i fam. Canella e Piva - def.o Leandro Boschetto
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - 10° anniv. def.o Arduino Silvestrin
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella
DOMENICA 30 AGOSTO - 22a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Albina e Giuseppe Chiarotto
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.e Maria e Giuseppina Ruzzante- Def.i Aldo Loreggian, Valerio Carlotto
e Lisetta Rossan
ore 19.00 Def.i Stefano e Giampietro Barbieri e Graziella Fusaro

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

DOMENICA 23 agosto 2015 - 21a del Tempo odinario In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa
parola
è
dura!
Chi
può
ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio
dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne
non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma
tra voi vi sono alcuni che non credono».Gesù infatti sapeva fin da
principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo
avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può
venire a me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei
suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». (Gv 6, 60-69)

Il vescovo eletto
don Claudio Cipolla ci scrive

Sorelle e fratelli carissimi,

il Santo Padre Francesco, imprevedibilmente come sempre, ha
scelto di inviarmi da voi come Vescovo. Penso si sia attenuto
alla sua sensibilità di scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevolezza di
non essere all’altezza del Ministero episcopale e di una Diocesi bella e grande
come quella di Padova. Spero che questo sentimento umano di preoccupazione, che
immagino comprendiate, possa trasformarsi in umiltà cristiana, in invocazione di
sostegno ed aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di voi.
Mi stanno accompagnando le parole di Gesù che dalla Croce dice: “Donna, ecco tuo
Figlio”.
Accoglietemi come un figlio che vi viene consegnato da Gesù. So che il
Signore mi vuole bene e si preoccupa per me. E per questo mi affida alla Chiesa di
Padova, come un figlio a una Madre. Vi prego di accogliermi nella vostra vita, nella
vostra gloriosa storia, nella comunione dei vostri santi.
Busso alla vostra porta da povero: non ho pretese.
E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua Madre!”. Invoco dal Signore la capacità di
rispettare tutti e di servirvi nelle vostre necessità. Sarò Vescovo per la vostra
crescita spirituale, per servire la vostra gioia, per dare armonia ai vostri carismi.
(continua in seconda pagina)
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La Parola di Dio per Domenica 23 Agosto- 21a del Tempo ordinario
Letture: Giosuè 24, 1-2.15-18; Efesini 5, 21-32; Giovanni 6, 60-69
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFFESSIONI

Lunedì 24 Agosto: ore 9.15 - 12.30

Sabato 29 agosto: ore 18 – 18.45

DEFUNTO
SMANIOTTO AURELIO, di anni 86; abitava in via IV Novembre
è deceduto il 16 agosto. I funerali sono stati celebrati il 19 agosto;
S. Messa di 7° il 26 agosto, ore 19. Riposa nel cimitero di Tencarola.

IN SAGRA NEL SOTTOCHIESA
Mercatino dell’USATO A SCOPO SOLIDALE,
gestito dal centro Caritas vicariale di ascolto
Mostra SULL’IMPRONTA ECOLOGICA delle
nostre azioni
Presentazione dei 20 anni di attività del gruppo
SOSTEGNO A DISTANZA, con foto, video,
materiali vari

PRIMA MESSA A TENCAROLA DI DON ALESSANDRO

Domenica 23 agosto alle ore 10 S. Messa presieduta dal
prete novello don Alessandro Fusari, segue aperitivo e
pranzo allo stand gastronomico.
Durante la S. Messa saranno cresimate Sylvie e Valeriè Sango

SALUTO E PREGHIERA CON DON DENIS
Domenica 30 agosto saluto al vice parroco DON DENIS
SIMIONATO con S. Messa delle 1 0; a seguire aperitivo e
pranzo allo stand gastronomico (iscrizione in canonica i
pomeriggi dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19).
DON DENIS inizierà a settembre un nuovo servizio come
viceparroco ad Abano San Lorenzo ed insegnante di
religione cattolica alle medie di Abano Terme: ringraziamo il Signore del
suo ministero ed accompagniamolo con la preghiera.

…….continua dalla prima pagina
Il Vangelo dice: “Da quel momento la prese nella sua casa”. Discepolo e
madre vivono insieme, nella stessa casa e diventano un “noi”: pranzano,
si affaticano, gioiscono e piangono insieme: faremo così anche noi!
Ascolteremo insieme il Vangelo e i poveri, ci aiuteremo
reciprocamente, con generosità; serviremo insieme la gente che
abita accanto a noi, spesso troppo affaticata; collaboreremo
onestamente con le istituzioni sociali e civili e con tutti gli uomini e le
donne che cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace. Insieme:
cammineremo insieme!
Sarà mio compito di Vescovo essere attento a chi ha il passo più debole
e a non dimenticare gli ultimi, come ci insegna Gesù nel Vangelo e come
ci testimonia Papa Francesco.
Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di speranza a tutti i parroci e
a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi: con loro soprattutto voglio
abitare perché conosco bene la bellezza della vocazione pastorale, ma
conosco anche le fatiche della quotidianità. Spero di poter sostenere,
con vera dedizione paterna, il nostro seminario.
Un saluto alle persone di vita consacrata che, con la preghiera e con la
testimonianza di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata a Dio,
richiamano ognuno di noi alla radicalità della vocazione battesimale e il
primato del Regno dei cieli.
Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio battesimale, mi impegno
ad essere tra voi come colui che dà coraggio, che rialza, che
conduce da Gesù. E questo sarà il mio motto episcopale: “Coraggio,
alzati, ti chiama”. E’ la misericordia di Gesù che sa percepire le grida
dei poveri. Io mi riconosco, al vostro fianco, nei discepoli che hanno il
compito di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto lungo la
strada a mendicare e di portare Bartimeo all’incontro liberante con
Gesù. Esprimendogli la vostra riconoscenza domando in particolare la
benedizione del Vescovo Antonio. Pregate fin da ora per me. Chiedete
anche l’intercessione dei santi che imparerò a conoscere e a sentire
come fratelli e che fanno parte della “nostra” Chiesa: Prosdocimo,
Giustina, Gregorio Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio e tutti i Santi e
Beati della Chiesa di Padova.
Il Signore volga il suo sguardo su di noi, ci benedica e ci doni la sua
pace.

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Da martedì 8 a giovedì 10 settembre
con visita e pernottamento presso il
«Tempio dello Spirito Santo» a
Palestrina (dove opera fra Basito) e con
udienza del papa Francesco.
Per info: Maddalena 335-1248108; iscrizioni in canonica
entro e non oltre il 25 agosto con acconto di € 40.

