PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 24 SETTEMBRE - VENTICINQUESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30
S. Messa
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30
Def.o Vittorio Zocche - def. Severo Sebellin - def.i Primo, Elena e fam. Rizzi
ore 19.00 Def.o Virginio Friso (ord. dagli amici di via Rodi)
LUNEDì 25 SETTEMBRE - San Cleofa
ore 8.30 Def.i Pasquale Finco e Luciana e def.i fam. Finco e Veronese
ore 19.00 5° anniv. def.a Ebe Dainese
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE - Santi Cosma e Damiano

ore 8.30
ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
1° anniv. def.a Maria Dal Bosco - Def.o Cav. Ino Trevisan
Def.i Marisa Michelotto, Romano, Nedda, Placido Bottaro
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
DEf.i Giuseppe e Amabile Luisetto, Francesca, Zenone e Pasquale Maniero

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo de’ Paoli
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE - San Venceslao
ore 8.30 (cimitero) Def.o Pietro - def.o Umberto Fusetti
ore 19.00 def.o Alberto Antonelli 21° anniv.
VENERDÌ 29 SETTEMBRE - Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Antonio, Gianna ed Emilia Borella e def.i fam. Poli
SABATO 30 SETTEMBRE - San Girolamo
ore 8.30 Def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti (10° anniv.)
Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 9° anniv, Def.o Antonio Vigo, def.i fam. Vigo e Splendore, Clara e Giovanni
Def.i Pasquale, Antonietta e Maria- def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Maria Calaon, don Antonio, Romeo e Mario
Def.o Graziano e def.i fam. Pedron-def.i Giuseppe Mantello e Dorina Faedi
DOMENICA 1 OTTOBRE - VENTISEIESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30
S. Messa per Giulia (vivente) - def.i fam. Rubin
ore 10.00 6° ann. def.o Valentino Pecchielan - Def.i Rodolfo, Aurora e sr Maria Cecilia
ore 11.30
50° Matr. Fabio Politi e Silvana Faggian
Def.i fam. Servadio Angelo- def.i Teresa, Aldo Loreggian e Valerio Carlotto
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi e
Tina Scotti

Corso di Introduzione alla Meditazione
“E tutta la casa si riempì del profumo”
21, 28 ottobre, 4 novembre 2017

Tutti gli incontri saranno condotti da don Mauro Ferraretto e si svolgeranno dalle
10 alle 11:30 presso i locali della scuola dell’infanzia. (Cfr. volantini per approfondimenti)
Info e iscrizioni (entro il 15/10): meditazione.tencarola@gmail.com
Vuole essere un’opportunità per introdurci alla meditazione cristiana. Attraverso le tre tappe
del percorso si cercherà di cogliere il senso profondo della preghiera di meditazione
assaporandone il grande beneficio psicospirituale.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008;email:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 24 SETTEMBRE 2017
Venticinquesima del tempo ordinario anno A

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò.
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso
le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far
niente?. Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella
vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga,
incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno
un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero
ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno
lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il
caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto
a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi.
(Matteo 20, 1-16)

Lo Scandalo della Bontà

«Il proprietario terriero esce di casa all'alba, si reca
sulla piazza del paese e assolda operai per la sua vigna: c'è un
lavoro da compiere, molto lavoro, al punto che esce ancora per
altre quattro volte e ogni volta assume nuovi operai. A questo
punto però qualcosa non torna: che senso ha assumere lavoratori quando manca un'ora
soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di prendere gli ordini dal fattore,
e sarà subito sera. Di quale utilità saranno, a quanto potrà ammontare la giusta paga?
Allora nasce il sospetto che il padrone non assuma operai per le necessità della
sua azienda, ma per un altro motivo. Nessuno ha pensato a questi ultimi, allora ci
penserà lui, non per il suo ma per il loro interesse, preoccupandosi non dei suoi affari,
ma del loro bisogno: non lavorare significa infatti non mangiare.
Questo padrone spiazza di nuovo tutti al momento della paga: gli ultimi sono
pagati per primi, e ricevono per un'ora sola di lavoro la paga di un giorno intero. Non è
una paga, ma un regalo.
Nessun padrone farebbe così. Ma Dio non è un padrone, neanche il migliore dei
padroni. Dio non è il contabile del cosmo. Un Dio ragioniere non converte nessuno. Quel
denaro regalato ha lo scopo di assicurare il pane per oggi e la speranza per domani a
tutte le case.
Gli operai della prima ora quando ricevono il denaro pattuito, sono delusi: non è
giusto, dicono, noi meritiamo di più degli altri. Ma il padrone non toglie nulla ai primi,
aggiunge agli altri. E lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella della bontà.
Che non è giusta, è oltre, è molto di più!
La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il
meglio. L'uomo ragiona per equivalenza, Dio per eccedenza (Card. Martini)».
Commento di Padre Ermes Ronchi

Parola di Dio 24 settembre - XXV domenica ordin. anno A, I settim. salterio
Letture: Is 55,6-9; Sal.144; Fil 1,20-27; Mt 20,1-16
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 25 settembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 30 settembre: ore 9 - 10:30

CONFESSIONI
Sabato 30 settembre
SOSPESE

Percorsi di Iniziazione Cristiana
(catechismo) 2017-18
Sono i genitori che si impegnano a mandare il loro figlio regolarmente alla
catechesi e a sostenerlo con le parole e con l’esempio, consapevoli di essere i primi
educatori nella fede. La fede è come un seme che Dio dona; ai genitori ed alla comunità
cristiana la responsabilità di prendersi cura di essa!
CLASSI DELLA PRIMARIA




1^ primaria: il sabato dalle 1 5 alle 1 6 dall'11 novembre
2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria: da sabato 7 ottobre ore 1 5 - 16

CLASSI DELLE MEDIE

1^ media: dal 10 ottobre, dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30 il martedì
(prossimamente sarà aggiunta un'altro giorno della settimana)




2^ media: lunedì e martedì dalle 15:30 alle 16:30 dal 18 settembre
3^ media: dal 3 ottobre, martedì dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30

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 soccorrere».
UN PASTO AL GIORNO è un progetto nato nel 1985 da don Oreste Benzi; la
COMUNITA’ GIOVANNI XXIII° il 23 e 24 settembre propone questa
campagna sul sagrato della chiesa di Tencarola.

«Costruire la casa comune… il VALORE del LAVORO»

Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico
Il biennio formativo offre un percorso base per chi si avvicina ai temi o
all’esperienza sociale e politica e un percorso avanzato per chi ha già frequentato il
primo corso o è già navigato nell’attività sociale e politica.
Il percorso base affronta il tema “Lavoro, dignità, democrazia”: 11 pomeriggi
da ottobre 2017 ad aprile 2018 dove si potranno ampliare le conoscenze grazie ai
contributi e al confronto con esperti e "mettere le mani in pasta" incontrando casi
concreti.
Il percorso avanzato si struttura “Sulle tracce del Welfare, verso il futuro”:
7 serate da ottobre a febbraio dove spaziare ed approfondire le tematiche proposte
insieme ad esperti dei vari ambiti.
INFO: segreteria presso Casa Pio X, Via Vescovado, 29 351 41 Padova,
tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 18. Tel-fax 049 8771705 - email
pastoralesociale@diocesipadova.it - www.fispadova.it. Iscrizioni entro il 30/9

Appuntamenti
Domenica 24 settembre
 Iniziativa di raccolta fondi contro la fame nel mondo UN PASTO AL GIORNO
 Il parroco è assente tutta la domenica per un impegno formativo con i diaconi
permanenti.
Lunedì 25 settembre
 Catechesi 2^ media, ore 15:30 - 16:30
Martedì 26 settembre
 Catechesi 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Riprende l’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Argomento:
il 5° comandamento, non uccidere.
Mercoledì 27 settembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
Giovedì 28 settembre - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro del gruppo Caritas, ore 16
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
Venerdì 29 settembre
 Incontro del gruppo mariano Betania, ore 15:30 in chiesa

Sabato 30 settembre
 Incontro del consiglio pastorale parrocchiale e degli operatori pastorali,
ore 15 - 21:30 in patronato
Domenica 1 ottobre
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale

Domenica 7 ottobre Raccolta alimenti per i Poveri
Servono specialmente LATTE E TONNO;
e poi legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

SS. Battesimi
Marcenta Emmanuel Maria Giovanni Battista di Andrea e Monica Vigolo
Rossato Thomas Roberto di Christian e Trevisan Stefania
Munno Sofia Luciana di Vincenzo e Monica Carniello

INCONTRO INIZIO ANNO PASTORALE

Sabato 30 settembre, ore 15 - 21:30 (con cena condivisa) presso il patronato

CHI è INVITATO?

Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia; i membri del
Consiglio pastorale e degli affari economici; catechisti/e; operatori Caritas e Sostegno a
distanza; persone impegnate per le missioni; volontari del NOI e della sagra; educatori,
responsabili e capi AC e AGESCI; persone dei gruppi famiglie; animatori della liturgia e del
canto, sacristi, gruppo fiori e gruppo Marta; ministri straordinari della Comunione e lettori;
religiose e consacrate

OBIETTIVI
Conoscere i nuovi orientamenti pastorali diocesani, programmare l’anno pastorale parr.

