PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

23 agosto - VENTUNESIMA del TEMPO ORDINARIO
Def. Claudio e Mario Pengo
Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - def. fam. Reffo e Carrozzo
Def. Vittorio
Def. Pasquale. Luciana e def. fam Finco

Lunedì 24 agosto - SOLENNITA’ DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
ore 8.30 Def. Attilio Bison e Alba Bada
ore 19.00 Def. Caterina Testolin - def. Lunardi Arnaldo
Martedì 25 agosto - Dedicazione della Basilica Cattedrale
ore 8.30 Def. Anna, Isetta e Aida - def. Pietro
ore 19.00 Def. Fam Moschin
Mercoledì 26 agosto
ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 Def. Giuseppe Trambaiolo - def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Giovedì 27 agosto - Santa Monica
ore 8.30 In cimitero - Per i sacerdoti defunti e le religiose defunte, che hanno
lavorato nella nostra parrocchia - def. fam. Berto
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 def. Florinda e Luigia Ciscato - def. Paolo, Pietro e Lucilla
Venerdì 28 agosto - Sant’Agostino
ore 8.30 Def. fam. Berto
ore 19.00 Def. Roberto Carraro, Mila Michelotto - def. Mario Grandis e Gina Favero
def. Pietro Paolo Vuga e Lucilla Quezel - def. Esterina Rossetto ,
def. Carraro Sebastiano e Luciano
Sabato 29 agosto - Martirio di San Giovanni Battista
ore 8.30 Santa Messa
ore 11.00 Battesimo di Emma Cecchinato di Davide e Martina
ore 19.00 def. Graziella Poli - def. Silvestrin Arduino - def. Bruna Marcato
def. Ettorina e Augusto Lumetti, Righetta Cazzoli
def. Antonio, Emilia e Gianna - def. Giovanni Maria, Bertilla e Moreno
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

30 agosto - VENTIDUESIMA del TEMPO ORDINARIO
Pro Populo
Santa Messa
50° di Matrimonio di Mario Nardetto e Tosca Biasin Def. Eugenio e Odillia - per le Anime del Purgatorio, secondo intenzioni
ore 19.00 Def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Daniella Pantano def. Maria e Giuseppina Ruzzante

IL GRAZIE PER LA FESTA DEL PATRONO
Grazie a tutti i volontari che hanno preparato, organizzato e lavorato nei giorni
di Festa di San Bartolomeo. Data la particolare situazione sociale e sanitaria
che stiamo vivendo, l’organizzazione e lo svolgimento delle tre serate hanno
richiesto particolare attenzione, impegno e vigilanza. E’ un motivo in più per
ringraziarli di cuore. Grazie anche a tutti i partecipanti alla Festa.

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 23 Agosto 2020 - 21a del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato,
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che
egli era il Cristo.
(Matteo 16,13-20)

SAN BARTOLOMEO, ACCOMPAGNACI E VEGLIA SU DI NOI
“Confermaci nella fede, Signore, perché aderiamo a Cristo, tuo Figlio, con
l’entusiasmo sincero di San Bartolomeo apostolo, e, per sua intercessione,
fa’ che la tua Chiesa si riveli al mondo come sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen”.
Stiamo vivendo i giorni della festa di San Bartolomeo. Le modalità sono diverse dagli anni passati, ma non l’intensità e il cuore che ci mettiamo. Le due serate di venerdì e sabato; l’incontro, la Messa e la cena di
domenica sera con don Raffaele; la comunicazione della
nomina a parroco di don Daniele e quindi quest’ ultimo
significativo periodo della sua presenza fra noi; l’attesa
del nuovo vicario parrocchiale; lo sguardo rivolto al prossimo mese di settembre con la ripresa della scuola e delle
attività pastorali, fra le quali la catechesi; l’accompagnamento dei ragazzi che riceveranno i sacramenti della
Confermazione e dell’Eucaristia sabato 21 e domenica
22 novembre: tutto questo e l’intera nostra vita personale
e comunitaria ci invitano ad affidarci con confidenza a
San Bartolomeo per chiedergli di vegliare su di noi, di accompagnarci nelle
nuove tappe di vita che ci stanno davanti e di pregare per noi .

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 2 agosto — 18^ Tempo Ordinario anno A

Letture: Isaia 55, 1-3; Romani 8, 35.37-39; Matteo 14, 13-21

Domenica 2 agosto: il PERDON D’ASSISI
Una notte del 1216 S. Francesco era immerso nella preghiera alla
Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la
Madonna e gli Angeli.
Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu
immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di
concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita, così da
quell'anno si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli, nelle
chiese francescane e in tutte le parrocchie. Dal mezzogiorno del 1° Agosto a
tutto il 2 agosto si può ottenere l’indulgenza plenaria “della Porziuncola”. CONDIZIONI PER RICEVERE questo dono di misericordia (per sé o per i defunti): confessione; comunione eucaristica; recita del CREDO e del PADRE
NOSTRO; una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

Domenica 2 agosto — DICIOTTESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 16.30 - Celebrazione eucaristia con matrimonio di Andrea Brugneti e di
Valentina Laveder
Giovedì 6 agosto
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
Venerdì 7 agosto

Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30

Sabato 8 agosto
Dalle ore 16.30 - Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 9 agosto — DICIANNOVESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

Attività estive
Agesci scout PD10
Dal 8 al 14 agosto i ragazzi del Clan (18-21 anni) cammineranno insieme sul
Sentiero degli Dei, una via che unisce Bologna a Firenze. Circondati dalle grandi
vie di comunicazione, l’autostrada e la ferrovia, sperimenteranno un modo lento
di attraversare una terra che ha molte storie da raccontare.
Azione Cattolica

vizio.

Dal 2 al 5 agosto il vicariato di Selvazzano propone un’esperienza per tutti i
giovanissimi (prima-quinta superiore) nel cuore dei nostri colli euganei, presso
l’ostello di Valle san Giorgio, sulla scia dell’anniversario della pubblicazione
dell’enciclica Laudato sii. Non mancheranno momenti di condivisione e di ser-

GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. 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

