PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 23 APRILE - IN ALBIS - della DIVINA MISERICORDIA
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 3° anniv. def.a Teresa
ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche - def.o Carlo Rigoni
ore 19.00 Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
Def.o Ferruccio Tadiotto - 7° def.a Emma Rebesco
LUNEDÌ 24 APRILE - San Fedele
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)
MARTEDÌ 25 APRILE - SAN MARCO evangelista
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 18° Anniv. def.o Alfieri e def.a Monica e def.i fam. Camani -Def.a Ebe Dainese
MERCOLEDÌ 26 APRILE - San Marcellino
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
GIOVEDÌ 27 APRILE - Santa Zita
ore 8.30 in cimitero: def. i don Angelo, don Lino, Ettore Soligo- def.o Pietro
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan, Amelia Facchin e def.i fam. Facchin
Def.e Luigia e Florinda Ciscato
VENERDÌ 28 APRILE - San Pietro Chanel
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° anniv, Def.o Franco Pajaro - Def.i Gina e Mario Grandis
SABATO 29 APRILE - SANTA CATERINA DA SIENA - Patrona d’Italia e d’Europa
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Trigesimo def.a Adriana Follador - def.o Giuliano Galdiolo (compleanno)
4° anniv. def.o Maurizio Chinellato ed Esmeralda Lando
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e
def.i fam.Poli - def.i Rachele, Rosa e Guglielmo Moro - 7° def.a Antonia Maritan
DOMENICA 30 APRILE - Terza di Pasqua
ore 8.30 Def.i Lino Dario, Matteo, Angela Celio
ore 10.00 1° anniv. def.o Simeone Bernardi
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Calaon Maria, don Antonio, Romeo e Mario

30 APRILE: AUTOFINANZIAMENTO UNITALSI

La Sottosezione UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) di Padova effettuerà
un’attività di autofinanziamento per abbattere i costi di pellegrinaggio a
Lourdes per malati e volontari barellieri. Dal 25 giugno al 1 luglio le diocesi
di Padova, Venezia, Bolzano, Adria, Vittorio Veneto e Rovigo
organizzano il pellegrinaggio a Lourdes via treno.
INFO: presso Casa Pio X, via del Vescovado, 29 – 35141 Padova, di martedì,
mercoledì, giovedì , ore 9-12. CONTATTI: E-mail: padova@unitalsitriveneta.it Tel: 049.8771745

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 23 Aprile 2017
IN ALBIS della DIVINA MISERICORDIA
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome. " (Giovanni 20, 19-31)

TOMMASO

La prima difficoltà che Tommaso vive è quella di non
riuscire, di non potere, di non volere - difficile precisare di
più - dare fiducia alla testimonianza che gli donano i suoi amici
apostoli, persone con cui ha condiviso tre anni ad altissima
densità, capaci di ribaltare completamente la sua e la loro esistenza. Provo ad
immaginare lo smarrimento, lo sconcerto e forse anche il fastidio e la rabbia che gli
altri dieci apostoli hanno sperimentato davanti al fermo rifiuto di Tommaso di
credere che Gesù di Nazaret fosse loro apparso, che fosse risorto. L’amicizia, la
comunione ne usciva parecchio incrinata...
E penso ed accosto questo fatto a quello che talvolta accade pure a noi: di fare
una esperienza molto bella, entusiasmante; di tentare di condividerla con gli amici,
con coloro che ci sono a fianco e non trovare accoglienza, non essere capiti. Penso al
fatto che ci confrontiamo con persone che sentiamo amiche e vicine per molti
aspetti ma non in quello dell’esperienza credente.
Tommaso non giungerà al sì della fede a forza di insistenza degli altri apostoli,
ma per dono libero e gratuito del Signore stesso, in un dialogo diretto e personale,
quanto franco ed esigente. Come avranno reagito gli altri all’esclamazione di fede di
Tommaso? Solo con gioia od anche un pizzico risentiti, magari lanciando qualche
frecciata di rimprovero?
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 23 Aprile - PASQUA di RISURREZIONE
Letture: Atti 2, 42-47; 1Pietro 1,.3-9; Giovanni 20, 19-31
Liturgia delle ore seconda settimana del salterio
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 24 aprile: 9:15 - 12:30
Sabato 29 aprile: dalle 9:30 alle 10:30

CONFESSIONI
Sabato 29 aprile: 17 - 18:45 (dDaniele)

P. DIEGO DALLE CARBONARE, MISSIONARIO IN SUD SUDAN
Padre Diego Dalle Carbonare è nato nel 1983 a Cogollo del Cengio (VI), in diocesi
di Padova ed è stato ordinato prete, come missionario comboniano, nel 2012.
Il suo servizio missionario lo ha portato in Egitto, dove si è dedicato allo studio
dell’arabo, in vista della sua attuale assegnazione al Sud Sudan. PRESIEDERÀ LA
SANTA MESSA DELLE 19 DEL 23 APRILE, portando la sua intensa
testimonianza.
«In Sud Sudan, lontano dai riflettori e dalle prime pagine dei nostri giornali, si
sta vivendo quella che le Nazioni Unite hanno definito la “peggiore carestia degli
ultimi settant’anni, una situazione che non ha eguali dal 1945”. 100.000 persone a
rischio in questo momento e 5 milioni da qui a fine anno. Metà dell’intera popolazione
del paese.
La situazione attuale, data dal combinato di una potente siccità e da una
situazione di instabilità politica che non trova risoluzione, sta mettendo in
estremo pericolo un contesto di per sé già fragilissimo. I pochi servizi disponibili e le
risorse alimentari esistenti non sono adeguati e sufficienti e il rischio è che
quest’area veda la propria situazione precipitare verso livelli catastrofici». [testo del
sito www.cuamm.org] - Come parrocchia abbiamo dato il nostro contributo al CUAMM
che è attivo in Sud Sudan con vari progetti.

Il Centro per l'affido e la solidarietà familiare di Padova ovest propone un

PERCORSO FORMATIVO PER L'AFFIDO FAMILIARE, aperto a tutti.

Gli incontri avranno inizio GIOVEDI' 27 APRILE 2017 alle ore 18.45
presso il Palazzo E. Maestri in via Roma, 32 - Selvazzano Dentro.
E' richiesta l'iscrizione alla email casfpdovest@comune.selvazzanodentro.pd.it o al numero 388-7882121. In contemporanea verrà dedicato anche ai
bambini delle famiglie interessate uno spazio educativo per affrontare il tema
dell'accoglienza.

FRATERNITʵ GIOVANI: 18 - 22 APRILE
Da martedì 18 a sabato 22 aprile il gruppo giovani di Tencarola e di San Domenico
ha vissuto un momento forte di formazione, spiritualità e amicizia con la
«FRATERNITA’ » presso la Scuola Missionaria del Sacro Cuore, adiacente alla
parrocchia del Crocifisso in Padova.
Ma che cos’è la «Fraternità»? È un’esperienza di fede e di vita comune,
proposta ai giovani che, pur continuando i loro impegni quotidiani di studio e di
lavoro, desiderano condividere in una “piccola comunità” momenti di preghiera,
esperienze di vita, relazioni e soprattutto approfondire la loro vita di fede ponendo
domande e ricercando insieme agli altri delle risposte.
IN PRATICA: durante i giorni della fraternità i giovani non vanno a casa per
dormire, mangiare, lavarsi ma condividono gli spazi e i tempi. Siamo lieti di questa
esperienza che ha lasciato un segno profondo e significativo nei giovani!
Condoglianze alla famiglia di REBESCO EMMA, di anni 81 , morta il 1 6 aprile. I funerali si
celebrarono il 18; riposa al cimitero di Tencarola; settimo domenica 23 aprile ore 19.
Condoglianze alla famiglia di MARITAN ANTONIA, di anni 84, morta il 20 aprile. I
funerali si celebrarono il 22; riposa al cimitero di Tencarola; settimo il 29 aprile ore 19.

APPUNTAMENTI
Domenica 23 aprile
 Domenica del SOSTEGNO A DISTANZA
 Domenica dell’istituzione dei Ministri Straordinari della Comunione
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 24 aprile
 SOSPESO Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 25 aprile
 SOSPESO catechismo di 1 ^ - 2^ - 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21: seconda catechesi sul
3° comandamento
Mercoledì 26 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 27 aprile
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato a caselle di S. maria di Sala, ore 9:30-14:30
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 28 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 29 aprile
 Catechesi per la 1^-3^-4^-5^ primaria
 Incontro Iniziazione Cristiana per 2^ primaria (genitori + ragazzi) dalle 15 alle 16:30
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
 Incontro dei battezzati nell’anno 2016, ore 17 - 19 in scuola dell’infanzia
Domenica 30 aprile
 Proposta di autofinanziamento a cura del’Unitalsi provinciale
 Dalle 10 uscita formativa percorso di formazione all’affettività e sessualità UP 2 ME
 S. Messa delle 11:30, battesimi
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo 2^ sup. ore 21 in patronato

INCONTRO DEI GENITORI DEI BIMBI BATTEZZATI NEL 2016
sabato 29 aprile 2017, ore 1 7 - 18:30 presso scuola dell’infanzia

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO







Il Rosario si pregherà alle ore 20.45, iniziando dal 2 maggio:
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, in piazza Vittorio Veneto

