PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 24 APRILE - QUINTA di PASQUA
ore 8.30 Def.o Giampaolo Cera
Def.i Artemio Rizzi e Severo Sebellin
ore 10.00 Def.i Mario e Maria Dori
ore 11.30 50° DI MATR. DI MENEGHELLO ANGELO E SETTIMINA
Def.i fam. Massari Antonio
ore 19.00 Def.a Eda Frasson
LUNEDÌ 25 APRILE - SAN MARCO EVANGELISTA
ore 8.30 Def.o Pasquale e def.i fam. Finco
ore 19.00 50° DI MATR. DI ZINNI ANTONIO E PEROZZO FRANCESCA
Def.i Fam. Perozzo e Zinni - 17° anniv. def.o Alfieri Camani - def.a Ebe Dainese
Def.a Annamaria Mazzucato Chiarotto
MARTEDÌ 26 APRILE - San Marcellino
ore 8.30 13° anniv. def.a Maria Boggian e def.a Elisa
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
MERCOLEDÌ 27 APRILE - Santa Elisabetta Vendramini
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 7° Def.a Luisa Mori ved. Innocenti - def.e Luigia e Florinda Ciscato
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin e def.i Fam. Facchin
GIOVEDÌ 28 APRILE - San Pietro Chanel
ore 8.30 S. Messa in Cimitero - Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Vanni Ponchida - Def.i Mario e Gina Grandis
Def.i Umberto, Ottavina, Alba e Giuseppe
VENERDÌ 29 APRILE - SANTA CATERINA DA SIENA
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 3° anniv. def.o Maurizio Chinellato
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
SABATO 30 APRILE - San Pio V
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin
DOMENICA 1 MAGGIO - SESTA di PASQUA
ore 8.30 Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.i Fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
2° anniv. def.a Roberta De Franceschi
ore 11.30 Pro populo
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia ed Umberto Avventi
Def.o Dante Ottani - def.o Giovanni Bison - def.o Ugo Gamba

COLONNA DELLA LIBERTʵ

Si tratta di una sfilata di mezzi militari, divise e cimeli della II^ guerra mondiale
lungo le strade della provincia di Padova e in esposizione alla caserma Salomone di Prato
della Valle, per celebrare il 71° anniversario della Liberazione. L’evento storico-rievocativo
è promosso dalla Provincia, in collaborazione col Comando Forze di Difesa Interregionale
Nord (Comfodi - Nord) dell'Esercito e con 17 comuni del territorio, con il contributo della
Fondazione Cariparo. Domenica 24 sera e lunedì 25 a mezzogiorno i partecipanti saranno
nostri ospiti per il pasto.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
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DOMENICA 24 APRILE 2016 - QUINTA DI PASQUA

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri».
(Giovanni 13, 31-35 )

ANCHE GIUDA ʽ AMATO

«Nuovo»: è un aggettivo che oggi ci «intriga», sollecitati come siamo a essere
sempre aggiornati, a seguire l’onda della novità a tutti i livelli. E nuovo è il
comandamento che Gesù offre: non semplicemente nel senso di più recente rispetto al
Decalogo. La novità sta nella forma e nel contenuto: il passaggio è fra due «come», da
«ama il prossimo tuo come te stesso» ad «amatevi come io ho amato voi».
Giuda esce dal cenacolo: si allontana da se stesso non meno che da Gesù, si
allontana dalla «chiesa» (gli apostoli riuniti attorno al maestro per la cena pasquale) e
inizia a sprofondare nell’isolamento: è la desolazione del peccato, è il buio (non a caso
nel versetto che precede questo brano si dice: «Ed era notte», notte nella volta
celeste, notte nel cuore di Giuda). Questo andarsene è come una sorta di controcanto a
ciò che Gesù sta dicendo ai discepoli, di avere amore gli uni gli altri. I suoi piedi
comunque hanno ricevuto la carezza delle mani del Maestro durante la lavanda dei
piedi: anche Giuda è stato amato, non dimentichiamolo; anche su Giuda Gesù si è chinato
nel gesto dello schiavo; anche per Giuda Gesù dona la sua vita.
Colpisce la contemporaneità fra il tradimento da parte di Giuda e l’annuncio di
Gesù: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui». Parla
d’amore, Gesù, mentre quel suo amore viene ignorato e rinnegato, perché per ad amare
chi è amabile non serviva certo l’incarnazione del Figlio di Dio. «Amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano»: questo è quel che Gesù sta insegnando non solo
a parole ma con la potenza dei fatti.
don Raffaele
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Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio per Domenica 24 Aprile - QUINTA di PASQUA
Letture: Atti 14, 21-27; Apocalisse 21, 1-5; Giovanni 13, 31-35
UFFICIO PARROCCHIALE

Martedì 26 aprile: 9.30 - 12.30
Sabato 30 aprile: 10 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 30 aprile
dalle ore 17 alle ore 18.45

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA

Il camposcuola è tempo di fraternità, gioia e attività di
gruppo per sperimentarsi nelle relazioni e nel cammino di
fede. Per partecipare al camposcuola è bene aver aderito
alla proposta del gruppo-età corrispondente ma nessuno di
buona volontà è escluso, nello spirito genuino dell’Azione
Cattolica, che
si mette a servizio della pastorale parrocchiale. Per INFO: educatori AC e don Daniele


Elementari e medie: dal 17 al 23 luglio, nello stesso luogo ma con due cammini
diversi e distinti per le due fasce d’età. L’esperienza è realizzata con la parrocchia
di San Domenico, con cui si collabora da tempo.



3 media: dal 3 all’8 agosto con alcune parrocchie del vicariato



1 super.: dal 5 al 12 agosto, con le parrocchie di Selvazzano, Caselle,
S.Domenico

PRIMO MAGGIO

La Chiesa ricorda in questo giorno, dedicato al lavoro ed ai lavoratori, S. Giuseppe.
«Di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che attraversa l'attività
lavorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà essenziale per la società, per
le famiglie e per i singoli. Il valore primario del lavoro è il bene della persona umana,
perché la realizza come tale, con le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative
e manuali» (papa Francesco).

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
Il Primo Maggio non ci sarà fioretto

APPUNTAMENTI
Domenica 24 aprile
 Battesimo alla s. Messa delle 11.30 ed altro Battesimo alle 12.30
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45
 Gruppo I^ sup., ore 18
Lunedì 25 aprile
 SOSPESA catechesi per la 1 ^ media, dalle 1 5. 30 alle 1 6. 30 in patronato
 50° di matrimonio di Perozzo Francesca ed Antonio Zinni, alle ore 19
Martedì 26 aprile
 Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30 in patronato
Mercoledì 27 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Rosario dello Spirito santo, ore 18.15; a seguire S. Messa
 Incontro di un catechista per ogni gruppo classe, ore 21
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 28 aprile - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Congrega dei diaconi e preti a Saccolongo, ore 9.30-14
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 29 aprile
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Incontro delle presidenze dei CPP del comune di Selvazzano D., ore 21 in patronato
Sabato 30 aprile
 Catechesi per la 1^-3^-4^-5^ primaria
 Per la 2^ incontro di iniziazione cristiana dalle 15 alle 16.30, con la presenza dei genitori
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30
 Serata diapositive per genitori e ragazzi scout del PADOVA 10
Domenica 1 maggio
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45
 Gruppo I^ sup., ore 18

Defunti
MORI LUISA, ved. Innocenti, di anni 95, abitava in via Piave. Morta il
17 aprile, i funerali sono stati celebrati il 20. Riposa nel cimitero di
Tencarola; S. Messa di 7° il 27 aprile ore 19.
PONCHINA VANNI, di anni 76, abitava in via Carnaro. Morto il 17 aprile, i
funerali sono stati celebrati il 21. Riposa nel cimitero di Tencarola; S.
Messa di 7° il 28 aprile ore 19.
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Marcolin Giulia, figlia di Giulio e Pillan Nicoletta

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Combattenti per l’Italia

