PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 23 OTTOBRE - Trentesima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.o Giampaolo Cera - def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto
ore 10.00
Def.a Giuseppa - def.o Lino Zaramella - Def.i Urbano Pedron e Maria Dalla Muta e
def.i Famigliari Def.i Vincenzo e Fedora Faggin e def. famigliari
ore 11.30
50° MATR. LANARO DANILO E MENIN DANIELA
Def.i Giuseppina Marangoni e Antonio Magarotto
ore 19.00
Def.i Giuliano, Bruno ed Ada Aghito
LUNEDÌ 24 OTTOBRE - S. Antonio M. Claret
ore 8.30
S. Messa per Valentina (vivente)
ore 19.00
Def.a Eda Frasson - Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)
Def.i Pasquale e Lucia
MARTEDÌ 25 OTTOBRE - San Miniato
ore 8.30

Secondo le intenzioni dell’offerente

ore 19.00

Def.a Ebe Dainese

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE - Santi Luciano e Marciano
ore 8.30
Def.o Pietro
ore 19.00
Trigesimo def.a Maria Dal Bosco - def.i fam. Pravato - def.o Giulio Biasi
Def.i Antonio Peterlin, Emilio e Maria - 11° Anniv. def.o Andrea Lovato - def.o Leone
13° anniv. def.o Olivo Poletto - def.a Marisa Michelotto - def.o Giampaolo Nardi
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE - San Evaristo
ore 8.30 Def.i Genoveffa e Nereo
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
VENERDÌ 28 OTTOBRE - Santi Simone e Giuda
ore 8.30
Def.a Noemi
ore 19.00
Def.i Mario e Gina Grandis
SABATO 29 OTTOBRE - San Onorato
ore 8.30
Def.i Maria e Antenore Giacon
Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
DOMENICA 30 OTTOBRE - Trentunesima del tempo ordinario
ore 8.30
5° anniv. def.a Franca Quartesan def.i fam. Poletto e Lino Dario, Matteo ed Angela Celio
Def.i Fam. Callegaro e Fam. Brunino
ore 10.00
2° anniv. def.a suor Maria Cecilia - def.o Simeone Bernardi
1° anniv. def.o Carlo e def.i fam. Rigoni - per i viventi Renata, Roberto e Antonietta
18° anniv. def.a Fernanda Poliero e Luciano Turetta e Maurizio Zangirolami
ore 11.30
Def.o Vittorio
ore 19.00
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin - def.a Fernanda
20 anniv. def.o Adriano Chinello

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 - 30a del Tempo ordinario
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al
tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che
possiedo".
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al
cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". Io vi
dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque
si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
(Luca 18, 9-14)

Il buon recipiente

Papa Francesco ha proposto ai presbiteri nel giorno del loro Giubileo questa
riflessione che rimanda al perdono chiesto ed ottenuto dal pubblicano. Non
vale solo per i preti ma per ogni battezzato.
«Il ricettacolo della misericordia è il nostro peccato. E’ così semplice. Ma
spesso accade che il nostro peccato è come un colabrodo, come una brocca
bucata dalla quale scorre via la grazia in poco tempo: «Perché due sono le
colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua
viva, e si è scavato cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono
l’acqua» (Ger 2,13).
[…] Il Signore non solo non si stanca di perdonarci, ma rinnova anche l’otre nel
quale riceviamo il suo perdono. Utilizza un otre nuovo per il vino nuovo della
sua misericordia, perché non sia come un vestito rattoppato o un otre
vecchio. E questo otre è la sua misericordia stessa: la sua misericordia in
quanto sperimentata in noi stessi e in quanto la mettiamo in pratica aiutando
gli altri. Il cuore che ha ricevuto misericordia non è un cuore rattoppato ma un
cuore nuovo, ri-creato.
Questo cuore nuovo, ri-creato, è un buon recipiente. La liturgia
esprime l’anima della Chiesa quando ci fa pronunciare quella bella orazione: «O
Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile

ci hai rinnovati e redenti».

don Raffaele
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La Parola di Dio di Domenica 23 ottobre -XXX^ del Tempo ord. C
Letture: Siracide 35, 12-14.16-18; 2Timoteo 4, 6-8.16-18; Luca 18, 9-14
Liturgia delle ore: seconda settimana del salterio anno C

CONFESSIONI

UFFICIO PARROCCHIALE

Sabato 29 ottobre
ore 17 - 18.45 chiedere in canonica

Lunedì 24 ottobre:
sospeso

OTTOBRE MISSIONARIO: NEL NOME DELLA MISERICORDIA
“È giusto celebrare le giornate, gli anni, i mesi. Purché inneschino processi
permanenti di revisione e d'impegno. È giusto parlare di mese missionario. Purché la
parola mese non sia concepita come un isolante termico che incastra nell'angustia di
trenta giorni una dimensione radicale e totalizzante della vita della Chiesa” (d. Tonino
Bello).

Il messaggio del papa per la Giornata Missionaria Mondiale
raccomanda: “Guardare alla missione ad gentes come una grande,
immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale”.
Sicuramente una delle finalità della missione ad gentes è quella di
“uscire” e “portare il messaggio di tenerezza e della compassione di
Dio all’intera famiglia umana”. Il significato classico del mandato
missionario, quello cioè di “prendersi cura di quanti non conoscono il
Vangelo” e fare in modo che “tutti siano salvi e giungano a fare
esperienza dell’amore del Signore” resta intatto, senza sconti.
Ma vale la pena aggiungere che la misericordia e la tenerezza di Dio non sono solo un
tema da trasmettere ma prima di tutto uno stile di relazione.
Che la missione sia un’opera di misericordia significa che l’uscire, l’andare incontro
all’altro, il costruire un dialogo di amicizia e “simpatia” con ogni prossimo, il farsi
prossimo all’emarginato, il condividere qualcosa di concreto con chi ha difficoltà…
tutto ciò non è solamente un’idea da diffondere ma è già messaggio, è già Verbo che
feconda la Chiesa e la storia, è già Regno di Dio in progressione.
IN PARROCCHIA CELEBREREMO LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
DOMENICA 30 OTTOBRE.

Assenza

Don Raffaele è assente dalla parrocchia, per un impegno concordato con i superiori,
dal 13 al 25 ottobre. Don Daniele in quel periodo è quindi facente funzione pro
tempore di parroco.

FRATELLI DA SFAMARE

OGNI GIORNO, A CASA, CI ASPETTANO 41.000 FRATELLI DA SFAMARE
Dall'Italia allo Zambia. Dal Bangladesh ad Haiti.
Una persona che soffre non è un estraneo, è un fratello da accogliere e da far sedere
alla propria tavola condividendone la vita di tutti i giorni.
Sono i fratelli di UN PASTO AL GIORNO, un progetto nato nel 1985 da don Oreste
Benzi
La COMUNITA’ GIOVANNI XXIII° il 23 ottobre propone questa campagna sul
sagrato della chiesa di Tencarola.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa

APPUNTAMENTI
Domenica 23 ottobre
 Raccolta viveri “Aggiungi un pasto a tavola”




Incontro animatori GREST ore 19



GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE



Incontro animatori GREST ore 19

Primo appuntamento giovanissimi 1^ sup. ore 19.30
Lunedì 24 ottobre
 Equipe Centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21
Mercoledì 26 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Rosario dello Spirito Santo ore 18.30
 Prove del Coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 27 ottobre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21 in chiesa
Venerdì 28 ottobre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 29 ottobre
 Catechesi/iniziazione cristiana per la 2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria, dalle 15 alle 16
 ACR elementari dalle 16.00 alle 17.30
Domenica 30 ottobre

CATECHISMO 2016-2017
CLASSI DELLA PRIMARIA
L’iniziazione cristiana della 1^ elementare prende avvio
sabato 12 novembre alle ore 1 5 in Scuola dell’Infanzia
2^ - 3^- 4^ e 5^ elementare si incontrano il sabato alle
ore 15; in scuola materna per la 2^ el., in patronato e chiesa
per 3^- 4^ e 5^ .

CLASSI DELLE MEDIE
1^ media: ci sono due possibilità (a scelta delle famiglie), lunedì oppure
martedì alle ore 15:30 in centro parrocchiale.
2^ media i martedì dalle 1 5. 30 alle 1 6: 30 in centro parrocchiale
3^ media (mistagogia): al lunedì dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI
EDUCATORI
Domenica 23 ottobre (S. Messa ore 10)
con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi.

