PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 23 LUGLIO - XVI del T.O. Santa BRIGIDA PatronA d’Europa
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 15° anniv. def.o Visanteo Mendico e Caterina e Luigi Gheorgheta
ore 19.00 Def.i Giuliano Toffanin, Bruno Aghito ed Ada Rosato
Def.o Luigi e def.i fam. Biasiolo e Polde
LUNEDì 24 LUGLIO - Santa Cristina di Bolsena
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)
MARTEDÌ 25 LUGLIO - San Giacomo apostolo
ore 8.30 Def.i Gino Maran e Natalina Piovan
ore 19.00 Anniv. def.a Celestina Giacomello Doni - Anniv. def.a Angela Raccanello
Def.a Ebe Dainese
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO - Santi Anna e Gioacchino
ore 8.30 Per Iolanda (vivente)
ore 19.00 Def.i Marisa Michelotto, Luigia Borella, Giovanni Cogo e Anna Bottaro
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
GIOVEDÌ 27 LUGLIO - San Celestino I
ore 8.30 in cimitero: Def. o Pietro
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
VENERDÌ 28 LUGLIO - San Massimo
ore 8.30 Anniv. Def.i Maria e Riccardo Gollin - Per Silvia (vivente)
ore 19.00 per i presbiteri viventi
SABATO 29 LUGLIO - Santa Marta
ore 8.30 def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def. Leandro Boschetto
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
Def.i Emma, Giovanni, Bruno ed Antonietta Schiavo
Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto
Def.i Lino Ferrarese e Rosa Barbiero
DOMENICA 30 LUGLIO - Diciasettesima del Tempo Ordinario
ore 8.30 don Angelo, don Lino, don Delfino, don Francesco Zerbetto
ore 10.00 Santa Messa
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Osvaldo e Maria Peruzzo - def.i Maria Calaon, don Antonio,
Romeo e Mario

Capitello San Leopoldo

All’angolo fra via Livenza e via Risorgimento, non lontano dall’incrocio con via
XXV aprile sta prendendo forma il capitello in cui sarà installata una statua di S.
Leopoldo, ad oggi presente in chiesa, accanto al fonte battesimale. San Leopoldo
è segno forte della misericordia che Dio ha per i suoi figli, misericordia che si
concretizza per i cristiani anche nel sacramento della riconciliazione e della
penitenza.
Il capitello è volutamente di dimensioni contenute, in modo da inserirsi nello
spazio circostante con naturalezza e con una sorta di discrezione. Davanti al
capitello si provvederà a collocare una o due panchine, in modo da favorire la
sosta orante. Il percorso in cemento grezzo rosso - oltre a riprendere un
elemento presente nelle vicinanze - facilita il passaggio dei pedoni proprio
davanti al capitello.

PARROCCHIA SAN
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Domenica, 23 Luglio 2017 - Sedicesima del T. O.
Santa BRIGIDA - Patrona d’Europa
In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero:
Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?. Ed egli
rispose loro: Un nemico ha fatto questo!. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla?.
No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il
grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponètelo nel mio granaio».
(Matteo 13, 24-43)

Dio fissa il suo sguardo sul bene

«Il nostro cuore è un pugno di terra, seminato di buon seme e
assediato da erbacce. Vuoi che andiamo a raccogliere la
zizzania? domandano i servi. La risposta è perentoria: «No,
perché rischiate di strappare il buon grano!». L'uomo violento
che è in me dice: strappa subito tutto ciò che è immaturo,
sbagliato, puerile, cattivo. Il Signore dice: abbi pazienza, non
agire con violenza, perché il tuo spirito è capace di grandi cose solo se ha grandi
motivazioni positive, non se ha grandi reazioni immediate.
Mettiamoci sulla strada su cui Dio agisce, adottiamo il suo stile: per vincere la notte
accende il mattino, per far fiorire la steppa getta infiniti semi di vita, per far
lievitare la massa immobile immette un pizzico di lievito. Questa è la attività solare,
positiva, vitale che dobbiamo avere verso noi stessi. Dobbiamo liberarci dai falsi
esami di coscienza negativi, centrati sul male. La nostra coscienza chiara,
illuminata e sincera deve scoprire prima di tutto ciò che di vitale, bello, buono,
promettente, Dio ha seminato in noi. E far sì che porti frutto.
La parabola racconta due modi di guardare: i servi vedono soprattutto le erbacce,
il negativo, il pericolo; Il Padrone, invece, fissa il suo sguardo sul buon grano, la
zizzania è secondaria. Dobbiamo conquistare lo sguardo positivo di Dio innanzitutto
verso noi stessi: io non sono le mie debolezze, ma le mie maturazioni; io non sono
creato a immagine del Nemico e della sua notte, ma a immagine del Creatore e del suo
giorno. Nessun uomo coincide con il suo peccato o con le sue ombre. Ma se non vedo
la luce in me, non la vedrò in nessuno. Venera la vita che Dio ha posto in te,
proteggila, porta avanti ciò che hai di positivo e la zizzania avrà sempre meno
terreno. Tu pensa al buon grano, ama i tuoi germi di vita, custodisci ogni germoglio
buono, sii indulgente con tutte le creature. E anche con te stesso».
commento di padre Ermes Ronchi

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
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La Parola di Dio per Domenica 23 luglio - sedicesima del Tempo Ordinario
Letture: Sapienza 12, 13.16-19; Romani 8,26-27; Matteo 13, 24-43
Liturgia delle ore della quarta settimana del salterio
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 24 luglio: ore 16:30 - 18:45
Sabato 29 luglio: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 29 luglio
SOSPESE

Diaconato Permanente

Dal 27 al 30 luglio dRaffaele sarà ASSENTE DALLA PARROCCHIA perchè impegnato
con la sessione estiva di studio, spiritualità e fraternità dei diaconi permanenti.

Sagra Parrocchiale

La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 24 agosto al 4
settembre, come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che
sono chiamate a collaborare in spirito di servizio.
Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità che si apre al
territorio e coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le nostre
proposte e puntare ad una continuità creativa ed innovatrice.

VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i
moduli da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre
bisogno!

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato da offrire a
scopo benefico li porti il pomeriggio in canonica da lunedì a sabato dalle 16 alle
18.30; la domenica mattina dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino
né VESTITI né capi di abbigliamento in genere (da conferire alla Caritas
parrocchiale). Il ricavato andrà a sostegno della Caritas parrocchiale.

BELLEZZA, VIA DI GRAZIA: dal 25 agosto al 3 settembre (apertura dalle
19:30 alle 23), sarà allestita in cappellina UNA MOSTRA DI ICONE, un
percorso iconografico costituito da una quarantina di icone realizzate
dall’iconografa Francesca Pretto della «Scuola diocesana di iconografia “San
Luca”» di Padova.
 Mercoledì 30 agosto alle ore 20:30 intervento del maestro Giovanni
Mezzalira, Maestro della scuola iconografica S. Luca

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA ed AGESCI
 Reparto (dalla 2^ media alla 2^ superiore): dal 17 al 27






luglio a Scurelle (TN)
Vacanze di branco (dalla 3 elem. alla 1 media): dal 22 al
29 luglio a Cesclans (Cavazzo Carnico, UD).
3 media: dal 24 al 30 luglio a Cortina d’Ampezzo, con
alcune parrocchie del vicariato
Route di noviziato (3^ sup. ): dal 31 luglio al 5 agosto nelle Marche
Pellegrinaggio in Terra santa del Clan (dalla 4 sup. ai 21 anni): dal 1 all’8
agosto
2 e 3 superiore: dal 7 al 13 agosto sulla Via Francigena
Per INFO: educatori AC e don Daniele

16 Luglio: Raccolta ALIMENTI per i Poveri

Sono state donate 60 borsette. A maggio erano state 115.

SINODO DEI GIOVANI - parte II

MOVIMENTO CHE CR EA R ELAZIONE
Di seguito è narrata l'esperienza di Nicolò Scarparo dell'unità
pastorale di Guizza e della commissione preparatoria diocesana del Sinodo
dei giovani. «Movimento che crea e migliora le
relazioni» è per lui la chiave per entrare in
profondità allo spirito di questa opportunità
ecclesiale da non perdere. Testo pubblicato ne LA
DIFESA DEL POPOLO del 16 luglio.
«Il sinodo è una possibilità preziosa, un’occasione che è stata data
dal vescovo Claudio a tutti noi giovani di Padova. Non desidero altro che questa
grande opportunità venga sfruttata al meglio per la nostra chiesa. La chiesa di
Padova ha, infatti, bisogno di una svolta che porti iniziativa, movimento, relazione e
soprattutto che faccia spazio alla “Grinta del giovane”.
Mi piace, appunto, chiamarla così, “Grinta del giovane”: è questo lo stato d’animo
che infatti mi ha dato il coraggio di rispondere con un “sì” sincero a un percorso che
sono sicuro porterà frutti. Mi sono messo in gioco e tutt’ora lavoro per portare dei
cambiamenti a una chiesa forse statica, lenta e probabilmente un po’ debole ma che
necessita di una voce giovane, chiara e potente. Dobbiamo credere a una chiesa
con un volto nuovo.
Ecco allora quello che reputo essere il primo principio fondamentale di questo
sinodo, l’iniziativa: importanti e fondamentali sono le proposte portate dai giovani
all’interno delle loro parrocchie, testimonianze di un pensiero diverso, una
visione della realtà comunitaria ed ecclesiale differente rispetto a quella di un
adulto e che credo debbano essere ascoltate dai consigli direttivi e dai parroci.
Il mio invito è, infatti, quello di ascoltare i vostri ragazzi perché la chiesa
come la si conosceva vent’anni fa non esiste più. Ero e sono convinto che nessuna
proposta di questo sinodo può essere portata a termine se non con l’aiuto di ogni
giovane di Padova. Tutti sono importanti. [...]
Ho preso la macchina e sono partito per raggiungere le parrocchie del mio
vicariato e portare la presenza chiara ed evidente di un sinodo vero. Il
sinodo, infatti, si esprime anche col movimento.
In questo modo ho conosciuto volti nuovi, stretto nuove relazioni e nuove
amicizie; ho avuto la possibilità di mettermi in ascolto e di scoprire anche alcune tra
le difficoltà più scomode delle realtà parrocchiali di Padova.
L’ultimo pilastro fondamentale che delinea il movimento sinodale è poi la
relazione. È fondamentale coinvolgere i propri amici in questo itinerario, creare
nuove opportunità di incontro nelle parrocchie, nei patronati, e rischiare chiedendo
aiuto anche a coloro che della chiesa non ne conoscono l’importanza.
Il sinodo è bello perché l’effetto che sprigionerà sarà unico: questo cammino
farà alzare ogni giovane di Padova dal proprio divano, lo interrogherà sul proprio
futuro all’interno della chiesa.
Il sinodo sarà un... disturbo benefico e aiuterà le parrocchie padovane a rinascere
con i giovani.
Nicolò Scarparo

Lavori in Parrocchia

In questi giorni sono in corso lavori di rifacimento del viale di ingresso al
patronato, che presentava buche, dislivelli e vari rattoppi, tali da renderlo non solo
pericoloso per i pedoni ma decisamente anche “brutto”.
Viene realizzata una pavimentazione a betonelle in armonia con il sagrato, semplice
ma funzionale, e senza elementi di pericolo per chi vi transita.

