P R OGR AM M A S A G R A 2 0 1 4
Stand Gastronomico: ogni giorno dalle h. 19.00; domenica dalle h. 12.30 - 14.30
Paninoteca: ogni giorno dalle ore 20.00
Pesca di Beneficienza (1° Premio CROCIERA COSTA per 2 pers. di 7 gg in
collaborazione con Agenzia Viaggi TIF):
tutti i giorni dalle h. 19.00 - 23.30 ; domenica dalle h. 8.30 - 12.30
EVENTI SPECIALI
presso il Circolo Noi SAN BARTOLOMEO (sottochiesa):
- MOSTRA: il Bacchiglione ed i suoi mulini
- MERCATINO DELL’USATO, a scopo benefico (Centro Caritas vicariale di ascolto)
- LOTTERIA DELLE TORTE, pro Caritas parrocchiale: giovedì 28 agosto, ore 21
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Dom. 24 agosto: Banda di Selvazzano
Giovani “FUNNY WIND BAN D”

Gio. 28 agosto: LOTTERIA DELLE TORTE,
per la CARITAS; ALICE’S DANCE

Lun. 25 agosto: SABIA

Ven. 29 agosto: EMANUELA ANGELS

Mar. 26 agosto: DJ SERGIO

Sab. 30 agosto: MARCO E MARILISA

Mer. 27 agosto: MARCO & PIPPO, Il mondo Dom: 31 agosto: SAMANTA E SIMONE
è bello perchè vario (in collaborazione con IL Lun 1 settembre: I NUOVI GIOVANI
GIRASOLE)
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Sab. 23 agosto: I FIGLI DI UN CANE.
Tributo Ligabue

Ven. 29 agosto: IN QUESTA BANDA DI
LADRI. Tributo Venditti

Gio. 28 agosto: DISCOPATRO

Sab. 30 agosto: SISMICA, DISCO HIT NEW
GENERATION

E VENTI S PECIALI
•

24 AGOSTO: DOMENICA A 6 ZAMPE, UNA GIORNATA PER TE E IL TUO AMICO
PELOSO. ORE 10.30: IL VETERINARIO PARLA DI ALIMENTAZIONE E PRONTO SOCCORSO
ORE 16.30: MAMMA, PAPÀ, VOGLIO UN CANE... UNA SCELTA CONSAPEVOLE
ORE 18.15: PASSEGGIATA A SEI ZAMPE
ORE 20.00: DIMOSTRAZIONE CANI D’ASSISTENZA

•

31 AGOSTO: TENCAROLA PEDALA (2^ EDIZIONE)
ORE 9.30: GIRO IN SICUREZZA LUNGO LE VIE FLUVIALI...
* 1^ TAPPA: PROVA GRATUITA DI TIRO CON L’ARCO (COMPAGNIA ARCIERI PADOVANI)
* 2^ TAPPA: PROVA GRATUITA DI ALCUNI ATTREZZI AL CENTRO FITNESS HAPPY FIT)
RIENTRO PER LE 13, PER CHI DESIDERA PRANZO ALLO STAND.
INFO E ISCRIZIONI PRESSO LA PESCA

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 24 Agosto - XXI T.O.
San BARTOLOMEO Apostolo - PATRONO della Parrocchia
TU SEI PIETRO, A TE DARO' LE CHIAVI DEL REGNO DEI CIELI
Letture: Isaia, 22,19-23; Romani 11,33-36; Matteo 16,13-20

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)

IL CUAMM NELL’EMERGENZA EBOLA
Lettera di don Dante -Direttore di Medici con l’Africa Cuamm www.mediciconlafrica.org
Carissimi tutti,
Pensiamo sia importante darvi gli ultimi aggiornamenti dalla Sierra Leone. A Pujehun, ci
sono state finora 7 morti da Ebola. Di quattro pazienti, risultati positivi al test, 3 sono deceduti e 1 caso è tutt’ora vivo e ricoverato; altre 4 persone sono morte da contatti avuti con i
pazienti infetti. Tre sono i centri (hot spot) mappati nel distretto come luoghi colpiti dall’epidemia. Si attendono altri casi. Pur con una piccola riduzione del personale per evitare
quanto più possibile i rischi del contagio, IL CUAMM HA DECISO DI RIMANERE. Quando
l’abbiamo comunicato alle autorità del distretto e al personale dell’ospedale ci sono stati
momenti di commozione. Vi riporto la testimonianza di Giovanni Putoto, appena rientrato dalla Sierra Leone (14 agosto):
“Si sta alzando il livello di guardia nel paese. Ebola spaventa. I luoghi più caldi dell’epidemia sono isolati da cordoni sanitari rafforzati in alcuni casi anche da posti di blocco dell’esercito e della polizia. I movimenti della popolazione sono ristretti. Alcuni villaggi con casi
sospetti sono messi in quarantena. Gli operatori sanitari, per girare, devono essere provvisti di un pass rilasciato dalle autorità. L’aeroporto è presidiato. I controlli sanitari sono aumentati specie in uscita. Chi lascia il paese deve riempire una scheda sanitaria individuale
con tutti i dati sensibili, si sottopone alla misurazione della temperatura due volte, una all’ingresso dell’aeroporto e una prima di imbarcarsi e infine viene schedato con tanto di foto. Ci
sono timidi segnali che l’aiuto internazionale comincia a muoversi. Un cargo cinese arrivato
da poco scarica materiale protettivo e equipaggiamenti di varia natura. Arrivano alcuni
team di esperti. I bisogni da affrontare sono immensi”. Ci si concentra su due aree: l’ospedale e il distretto. All’ospedale è stato avviato lo screening di tutti pazienti, bambini e mamme che si presentano all’ambulatorio o che vengono ricoverati. Formazione clinica e protezione massima degli operatori sono i capisaldi delle attività.

Un grande sforzo è stato fatto per l’installazione dell’unità di isolamento dei casi sospetti (una tenda). Ad una rapida survey, Pujehun risulta tra i soli 5 ospedali provvisti di una unità di isolamento
in tutta la Sierra Leone! Molto intensa anche la formazione del personale delle unità sanitarie periferiche e dei team più a rischio: il personale che assiste i casi sospetti nell’isolamento e il team
impegnato nella tumulazione delle salme dei deceduti. Rimane un grande lavoro da fare per sensibilizzare la comunità e per coinvolgerla attivamente nel controllo della epidemia. Un grosso sforzo
deve essere compiuto anche per il contact tracing, rintracciare i contatti avuti delle persone malate
con i parenti e i conoscenti. Soprattutto c’è da affrontare la grande sfida di vincere la paura, comune a tutti, attraverso la conoscenza e la collaborazione reciproca.
Vi riporto la testimonianza toccante del chirurgo PAOLO SETTI CARRARO, dei giorni
scorsi:
“Ebola è qui, tra noi, al nostro fianco. Le certezze con cui si conviveva sino a ieri sono naufragate
nel giro di una notte. Finora la distanza dai casi accertati la si misurava in decine di miglia, era la
nostra sicurezza, innanzitutto psicologica, sapere quanto lontani rimanevano i focolai di contagio.
Da ieri i primi due malati di questo distretto sono sotto la tenda d’isolamento, cento metri dal compound, poche decine di metri dalla maternità e dalla pediatria. Il primo è morto ieri, la seconda ha
passato la notte a lamentarsi ed oggi è deceduta prima di poter essere trasferita al centro di trattamento di Kenema. La griglia del filtro, che prevede come prima domanda la provenienza del paziente, ha improvvisamente perso molto del suo significato. Ebola è qui. Da Kenema giungono
notizie tragiche, di morti raccolti per le strade, a Kailahun ogni giorno decine di pazienti entrano il
triage nel centro-tendopoli gestito da MSF perché sospetti malati o sintomatici. Tuttavia regaliamoci una buona notizia: 127 pazienti sono stati dimessi guariti da Kenema, 43 da Kailahun. Pochi,
sicuramente, se rapportati ai quasi 500 morti, ma meglio che in altre occasioni. Di suo il virus ci
mette la variabilità, che ci spiazza e ci confonde: meno del 30% dei pazienti sanguina, complicando di molto la diagnosi e le difese. Ora sta a noi alzare al massimo la guardia e fare blocco con
tutto il personale coinvolto nelle cure. Solo il tempo ci dirà se avremo fatto qualcosa di buono, risparmiando vite e contagi. Ed ogni giorno ed ogni sera confidiamo in tantissimi altri meravigliosi
sorrisi. Un abbraccio a tutti da Paolo, Chiara, Tito e Clara”.
Siamo fermamente convinti che esprimere attenzione e vicinanza a questa gente, ci chiede oggi
un grande equilibro, la sapienza di mettere insieme la più tenace lotta all’Ebola e insieme la cura
quotidiana a tutte le altre emergenze silenziose, che non fanno rumore perché banali e scontate.
Stiamo accompagnando i nostri sul campo, giorno per giorno. Siamo impegnati a supportarli in
ogni modo, rispondendo ai bisogni e alle necessità che via via ci evidenziano. Siamo certi che continuerete ad accompagnarci con tutto il vostro affetto. Vi chiedo anche una preghiera, per noi tutti e
per la gente con la quale condividiamo questa prova.
COME POSSIAMO AIUTARE (abbiamo versato € 1.000)
•

Con € 10 assicuri materiale informativo e di sensibilizzazione alla popolazione locale

•

Con € 20 assicuri il trasferimento del paziente dalle unità periferiche all’ospedale

•

Con € 30 copri i costi di analisi e test di controllo

•

Con € 100 assicuri i kit completi di protezione individuale: guanti, occhiali, camice, maschera, copri scarpe o stivali, copricapo

⇒ Causale Emergenza Ebola c/c postale 17101353 intestato a Medici con l’Africa Cuamm

Domenica 24 Agosto 2014 - * Signore, il tuo amore è per sempre.
ore

8.30 Def.i Attilio Bison e Alba Bada - Def.o Stefano Pizzocolo
20° Anniv. Def.a Lina e Def.i Fam. Brunino e Callegaro
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
ore 11.30 Def.e Maria e Giuseppina Ruzzante
ore 19.00 Def.i Romeo Seresin - Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follaldor
Lunedì
25 Agosto
Dedic. Basilica
Cattedrale PD

* Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - Def.a Maria Lunardon

Martedì
26 Agosto
S. Zefirino.

* Vieni, Signore, a giudicare la terra.
ore 8.30 Per le Famiglie Barbieri e Ferrarese vivi e defunti
ore 19.00 Def.o Cesare Bison - Def.i Pasqua - Giovanna -Pietro e Santina
Def.i Umberto-Zitta-Paolo-Renzo e Def.i Fam. Lionello

Mercoledì
27 Agosto
S. Monica

* Beato chi teme il Signore.
ore 8.30 Def.o Pietro R.
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato - Anniv. Def.o Matteo Calaon

Giovedì
28 Agosto
S. Agostino

* Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
ore 8.30 In cimitero - Def.a Diana Barbiero
ore 19.00 60° Matr. Nardi Olivo e Reffo Lina
Def.i Mario Grandis e Gina Favero - Def.a Francesca Maniero
Def.i Angelo e Amelia Bada e Aladino Vomiero

* La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Antonio-Emilia e Gianna Borella
Martirio di S.
Def.a Antonia - Antonio - Ruggero e Otello
Giovanni Battista
Venerdì
29 Agosto

* Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Stefano e Giampietro Barbieri

Sabato
30 Agosto
S. Felice
“IL BENE

CHE C’È TRA

NOI” (FM 6) INCONTRO

INIZIO ANNO PASTORALE

Casa di spiritualità ‘VILLA IMMACOLATA’ (via Monte Rua, 4 - Torreglia Tel 049.5211340)

Sabato 13 settembre 2014 - ore 99-18
Conoscere gli orientamenti pastorali diocesani sulla PASTORALE GIOVANILE
Fare il punto sull’avvio dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
INFO&ADESIONI: tel 049-720008 (dal mart al sab pomer, h 16-19) Email
parrocchiatencarola@gmail.com

⇒ IBAN: IT 91H0501812101000000 107890 per bon. banc. presso Banca Popolare Etica,PD

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 25 ag.: ore 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 30 agosto: ore 9.15 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 30 agosto: ore 17 - 18.45

Giovedì 4 settembre inizia l’anno formativo della SCUOLA PARITARIA
DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA.
Giovedì 4 e Venerdì 5 dalle 9 alle 10.30 - i nuovi iscritti
Lunedì 8 dalle 8 alle 12 solo i bambini medi e grandi
Da Martedì 9 a Venerdì 12 settembre per tutti dalle 8 alle 12. senza pranzo
Da Lunedì, 15 settembre orario completo per tutti.
Con gratitudine auguriamo alle religiose, alle insegnanti, alle famiglie ed a tutto il
personale un proficuo cammino!

