PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

DOMENICA 24 GIUGNO - Natività di san Giovanni Battista
ore 8.30 Def.i Rino Gastaldello, Olindo ed Angela Carraro - def.o Alfredo Ariani

Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

Def.i Remo e Silvano e def.i fam. Brunino -def.i Romeo, Adele e Padre Luigi Paliotto

ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.i Vittorio, Candida e Olinto def.i fam. Orlando e Salvatore, Luisa e Giuseppe
Def.i Fam. Catarinicchia, Rosalia, Salvatore, Rocco, Rosina e Gaetano
Def.i Antonio, Natalina, Anna Maria Tosato, Gianluigi, Gino, Antonia ed Edda
Acomoli, Giuseppe Sinigaglia e Francesco Fontana
ore 19.00 Def.i Ido ed Attilio Finco e Luciana Cecchinato
LUNEDÌ 25 GIUGNO - San Massimo
ore 8.30 Def.i Pasquale e Luciana e def.i fam. Finco
ore 19.00 Anniv. Def.a Amelia ed Augusto Barbieri - def.a Ebe Dainese - def.a Liviana Buso
MARTEDÌ 26 GIUGNO - San Vigilio
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 25° di matr. Gabriele Giuglietti ed Elisabetta Viscardi
7° anniv. def.a Ornella Violatto - 2° anniv. def.o Francesco Ereno
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def.i Giulia e Carlo Lazzaroni
MERCOLEDÌ 27 GIUGNO - San Cirillo di Alessandria
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 15° anniv. def.o Angelo Piacentini
GIOVEDÌ 28 GIUGNO - San Ireneo
ore 8.30 In cimitero - Def.i fam. Gava
ore 19.00 16° anniv. def.o Giuseppe Reschiglian - def.i Mario Grandis e Gina Favero
Def.i Alfieri, Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 29 GIUGNO - Santi Pietro e Paolo
ore 8.30 Anniv. def.o Pietro Barbiero
ore 19.00 Def.i Pietro e Marisa Michelotto e Pierluigi Bettin
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella
Def.i Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
SABATO 30 GIUGNO - Santi Primi Martiri della chiesa di Roma
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 1 LUGLIO - Tredicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - anniv. def.a Maria Mela - 1° anniv, def.a Liviana Buso

Def.i Cesare, Cristiano, Viola e Luigi - Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi

26 giugno: Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo
Nasce il 22 novembre 1863 a Fiumicello di Campodarsego (PD) da una famiglia di contadini
affittuari. Divenuto cappuccino, il 13 aprile 1904 Pio X lo nomina vescovo di Treviso. Sceglie di
curare personalmente i rapporti con il clero ed i laici della popolosa diocesi veneta, diventando
così presto una guida saggia e coraggiosa. Compie tre visite pastorali, la seconda delle quali è
interrotta dalla prima guerra mondiale che lo vede però sempre accanto alla sua gente. Colpito
da una grave malattia muore il 26 giugno 1936.

S. Battesimo
Imbrea Alice Milena, di Florin e di Cristina Ciobanu.

E tutta
la Casa
si riempì
del
PROFUMO

Domenica, 24 giugno 2018
Solennità della Natività di San Giovanni Battista
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si
rallegravano con lei.
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le
dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome».
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese
una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.
Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della
Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in
cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con
lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al
giorno della sua manifestazione a Israele. [Lc 1,57-66.80]

VIVERE LA FEDE NEGLI AMBITI DI VITA

Lettera dei Giovani alla Chiesa che è in Padova - PARTE 5^

1.

Non è facile vivere la fede al di fuori dello spazio circoscritto delle parrocchie o
dei nostri movimenti e associazioni; sentiamo però che il Signore ci provoca a non
restare dentro un nido caldo e accogliente ma a giocarci proprio negli ambiti
dove la tentazione di mimetizzarci e nasconderci sarebbe più forte, per la paura
del giudizio da parte degli altri.

2.

Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si esaurisce in un servizio a tempo
determinato all’interno delle nostre comunità. Sentiamo invece che il Signore ci
chiama a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo,
ad amare il mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di
saper ascoltare e senza la paura di parlare di Dio.
Tra i sogni di realizzarci e i desideri di felicità che abitano in noi c’è anche la
volontà di spenderci concretamente in scelte e gesti che esprimano il Vangelo e la
sua proposta alta di vita bella e di amore, anche a servizio del bene comune e del
prossimo, in particolare dei poveri.

Appuntamenti

Parola di Dio del 24 giugno 2018 - Solennità della Natività S. Giovanni Battista
Letture: Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80. Salterio: IV settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 25 giugno: ore 9:30 - 12:30
Sabato 30 giugno: ore 15:30 - 17

3.

Domenica 24 giugno
 Santa Messa di metà grest alle ore 10, animata dai musicisti giovani del Coretto

CONFESSIONI

 Uscita del gruppo famiglie junior, dalle 9:30 a sera a Mossano, sui Colli Berici

Sabato 30 giugno: dalle ore 17 alle 18:45

Lunedì 25 giugno

continua dalla prima pagina

Giovedì 28 giugno

Sentiamo però la difficoltà di attrezzarci, con idee e atteggiamenti, per questo
stare nel mondo che ci affascina e che ci mette alla prova. Avvertiamo il
rischio di rimanere tiepidi e in seconda fila, perdendo l’appuntamento con la gioia
piena, che è la strada, la vocazione, qualunque sia, a cui ci chiama il Signore e che
vorremmo la Chiesa ci aiutasse a trovare e intraprendere.

 Ufficio parrocchiale, dalle 9:30 alle 12:30
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato

Venerdì 29 giugno

 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Incontro con tutti i volontari partecipanti alla sagra sul tema della sicurezza, ore 21 in

patronato

4.
Crediamo che la vita di Gesù narrata nei Vangeli sia una scuola di umanità e per
questo vorremmo trovare il modo per far sì che la nostra fede sia vissuta nel luogo
di studio e di lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni, nell’agorà politica, nei
social network,… con uno stile fondato sul Vangelo e un linguaggio credibile e aperto
al dialogo che non diventa mai bigottismo.

GREST 2018: YUBI, I CUSTODI DELLE LUCI
per i ragazzi dalla III primaria alla II media
il Grest è iniziato domenica 17 giugno con la messa delle ore 11.30
e proseguirà dal 18 al 29 giugno (da lunedì a venerdì)
dalle ore 9.00 alle 12.00 del mattino
dalle ore 15.00 alle 18.30 del pomeriggio
Pre-grest dalle 7: 30; pranzo per i prenotati alle 1 2: 30
S. Messa di metà grest: domenica 24 ore 10
Gita all'Acquafollie (Caorle, marted’ 26)
FESTA FINALE CON LE FAMIGLIE: SABATO 30 ORE
19. Si inizierà con la santa messa per proseguire poi con
un buffet in fraternità ed infine la proposta di spettacolo
di conclusione laboratori
Laboratori: Ultimate Frisbee – Minibasket – Modellismo – Ballo – Bricolage – Origami –
Arti marziali – Teatro
GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. Sono stati raccolti € 1300
circa sia nel 2015 che nel 2016, sostenendo così attività per ragazzi e giovani come
Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

24 GIUGNO: OBOLO DI SAN PIETRO

L'Obolo di San Pietro, secolare iniziativa di solidarietà, è l'aiuto economico offerto
dai fedeli di tutto il mondo direttamente al Santo Padre per sostenere le Opere di
Carità della Santa Sede e le funzionalità degli Organismi di cui Egli si avvale
nell’esercizio del proprio ministero pastorale a servizio della Chiesa Universale.
«Non c’è altro modo di vincere il male e il peccato se non con l’amore che spinge al
dono della propria vita per gli altri. Nella testimonianza di Giovanni Battista, Gesù ha i
tratti del Servo del Signore, che si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i
nostri dolori fino a morire sulla croce. Egli è il vero agnello pasquale, che si immerge nel
fiume del nostro peccato, per purificarci. […] Che cosa significa per la Chiesa, per
noi, oggi, essere discepoli di Gesù Agnello di Dio? Significa
mettere al posto della malizia l’innocenza, al posto della forza
l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto del prestigio il
servizio. È un buon lavoro! Noi cristiani dobbiamo fare questo:
mettere al posto della malizia l’innocenza, al posto della forza
l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto del prestigio il
servizio» [papa Francesco]
CON BONIFICO BANCARIO
Segreteria di Stato IT 72 F 05034 03259 EUR200004987
Swift: BAPPIT21D21
Beneficiario: Obolo di San Pietro (Indicare il proprio nome, cognome
ed indirizzo completo)

VIA TELEFONO: OBOLO DI SAN PIETRO (0039) 06 04 06
Una voce registrata ti chiederà numero della carta di credito, data di scadenza e codice
a tre cifre riportato sul retro. Il costo della chiamata è quello di una telefonata da rete
fissa italiana. I dati inseriti verranno trattati ai soli fini del servizio e secondo la
vigente normativa sulla privacy.

Sagra Parrocchiale

E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa.
Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa e sul sito internet
www.parrocchiatencarola.it si trovano i moduli da compilare per offrire la propria
disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!



Il giorno 29 giugno alle 21 ci sarà un incontro con tutti i volontari
partecipanti alla sagra. Sarà occasione per chiarire alcuni importanti aspetti
riguardanti la sicurezza, il comportamento in caso di pericoli ecc...

