PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 23 MAGGIO - PENTECOSTE
ore 8.30
Santa Messa
ore 10.00

Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - def. Vittorio, Candida e Olinto

ore 11.30
ore 17.00
ore 19.00

Pro Populo
Santa Messa
Def. Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso, Roma e Carlo Sitran; def. Angela,
Angelo, Mirella, Giuseppe e Iole.

LUNEDÌ 24 MAGGIO - BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA
ore 8.30
Per tutti i defunti di via Rodi
ore 19.00
def. Enzo Marcolini
MARTEDÌ 25 MAGGIO
ore 8.30
Def. Pietro
ore 19.00

20° anniv. def. Davide Pallado

MERCOLEDÌ 26

MAGGIO

ore 8.30

Def. Guido Bicciato e Maria Zuin - def. Alessandro e Giulia Pravato

- SAN FILIPPO NERI

ore 19.00

Def. Giuseppe Trambaiolo - def. Dora Cappellini
Def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
GIOVEDÌ 27 MAGGIO ore 8.30
(in cimitero) def. Antonio, Ida, Natale e def. fam. Frasson
ore 19.00
VENERDÌ 28
ore 8.30

7° def. Maria Tosetto - def. Rosa Barbiero e Lino Ferrarese
-

MAGGIO

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Riccardo Franz - 7° def. Maria Taumaturgo
def. Florinda e Luigia Ciscato
SABATO 29 MAGGIO ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Antonio, Emilia, Gianna Borella, Bertilla, Moreno e def. fam. Poli
def. Bruna Marcato - def. Fatos Karalliu - def. Ettorina Lumetti in Scolari,
Augusto Lumetti e Righetta Cazzoli - def. Roberto Carraro e
def. fam. Michelotto Pietro
DOMENICA 30 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITA’
ore 8.30
Santa Messa
ore 10.00
def. Antonietta Veronese, Pasquale e def. fam. Finco
ore 11.30
Pro Populo
ore 19.00

Def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Daniella Pantano

DEFUNTI

FRANZ RICCARDO di anni 81, mancato il 15 maggio. Le esequie si sono svolte martedì
18 maggio. Riposa nel cimitero di Moggio Udinese. Settimo: il 28 maggio ore 19.00.
TAUMATURGO MARIA in Fogo di anni 80, mancata il 19 maggio. Le esequie si sono
svolte venerdì 21 maggio. Settimo: 28/5 ore 19.00.

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 23 MAGGIO 2021 - PENTECOSTE
Letture: Atti 2, 1-11; Galati 5, 16-25; Giovanni 15,26-27;16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne
il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
(Giovanni 15,26-27;16,12-15)

SINODO DIOCESANO/3
“E’ venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro mettendoci in ascolto dello
Spirito del Signore risorto. E’ tempo di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro insieme con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo”. In queste parole
pronunciate dal vescovo Claudio nel pomeriggio di domenica scorsa 16 maggio in Cattedrale
ci sono alcuni dei tratti fondamentali del cammino che la Diocesi ha davanti per i prossimi
anni. Sinodo è speranza e preghiera, ha detto il vescovo Claudio: speranza dell’unità dell’intera comunità dei battezzati che teme la frantumazione e il pericolo della dispersione; preghiera al Signore di superare le nostre resistenze a metterci in cammino, vincendo presunzioni e individualismi.
Ma l’annuncio solenne del Sinodo è stata anche l’occasione per convocare in Cattedrale la
storia della Diocesi di Padova dal Concilio Vaticano II a oggi. Una storia che si è fatta presente fisicamente attraverso il vescovo emerito Antonio e evocata dal vescovo Claudio ricordando i vescovi Bortignon e Franceschi, i teologi L. Sartori e R. Tura, i missionari fidei donum, le opere della carità sorte in Diocesi. “E’ arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga esperienza per capire dove lo Spirito ci sta orientando. Questo è il tempo che ci è
dato di vivere, un tempo che pone molte sfide a livello ecclesiale, sociale e culturale: il Covid-19 le ha evidenziate e noi le accettiamo”, ha detto ancora il vescovo Claudio. “Abbiamo
percepito che proprio la pandemia ha ulteriormente evidenziato quelle domande di senso e di
stile che motivano l’opportunità di un Sinodo. Indico quindi il Sinodo: suono, usando un’immagine, le campane, invito le comunità e i cristiani, chiedo loro di mettersi in cammino verso il Signore, la sua Parola, la sua Chiesa”.

APPUNTAMENTI

MESE DI MAGGIO 2021 - MESE DI MARIA
Il
Il
Il
Il

S. Rosario avrà inizio alle ore 20.30
lunedì: via don Bosco
martedì: in chiesa
mercoledì: in via San Daniele-via Monte Alto
e in via dei Giochi olimpici e 8 ottobre 2001
Il giovedì: presso l’arena di via Rovereto-Pola
Il venerdì: al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento

CARITAS
La Caritas parrocchiale ringrazia la comunità per la generosità dimostrata con il
mercatino fiori per la giornata della mamma. L’utile è stato di 878.50 euro.
Si comunica che è ripresa la distribuzione di indumenti: il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30.
Per il ricevimento verrà comunicata la modalità e il giorno al più presto.
IL GREST STA ARRIVANDO! DAL 14 AL 25 GIUGNO
Per tutti i bambini e ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media.
Le iscrizioni sono aperte. Si ricevono in canonica con il seguente orario: 9-12 e
16.30-18.00.
Gli orari del grest: 8.30-12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Non c’è la possibilità di
fermarsi a pranzo. Ci sarà la possibilità di iscriversi ad una sola delle due settimane. Non ci saranno gite ne la festa alla fine della settimana.
Vivremo questa esperienza nel rispetto delle norme e con tanto desiderio di
divertirci insieme.

DOMENICA 30 MAGGIO
MERCATINO DEL RISO con la Comunità missionaria di Villaregia a favore della Campagna nazionale di raccolta fondi per il diritto al cibo.

Sagra Parrocchiale 2021
La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 20 al 24 agosto e dal
27 al 29 agosto, 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.
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare e da riconsegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità… di cui c’è
sempre bisogno
Per tutti i volontari ci saranno degli incontri per la necessaria preparazione igienica e di
comportamento anti Covid il 23 giugno o il 2 agosto alle ore 20.30. Grazie per la

Domenica 23 maggio - PENTECOSTE
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
Durante l’Eucarestia delle 11.30 il IV° gruppo dei ragazzi di V° corso di
catechesi riceveranno i sacramenti della Cresima e della Comunione.
Lunedì 24 maggio
ore 20.30: preghiera del Rosario in via don Bosco (P.za Vittorio Veneto)
Martedì 25 maggio
ore 16.00 Incontro gruppo CARITAS
ore 20.30: preghiera del Rosario in chiesa
Mercoledì 26 maggio
ore 20.30: preghiera del Rosario in via San Daniele - Monte Alto
e in via dei Giochi Olimpici - 8 ottobre 2001
Giovedì 27 maggio
ore 8.30: S. Messa (in cimitero)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 20.30: preghiera del Rosario presso l’arena di via Rovereto-Pola
Venerdì 28 maggio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 20.30: preghiera del Rosario al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento
Sabato 29 maggio
Confessioni: dalle ore 16.30
ore 18.30: incontro di formazione e fraternità per tutti i chierichetti
Domenica 30 maggio - SANTISSIMA TRINITA’
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ore 17.00: battesimo di Marco Cogo di Enrico e di Laura Rettore

disponibilità.

D O N A il tuo

AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
PER SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI APPONI LA FIRmA NELL’APPOSITO
riquadro della tua dichiarazione dei redditi e
indica il seguente codice fiscale 92124350288

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Lo Spirito vi guiderà a tutta
la verità».

