PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 25 APRILE - IV DI PASQUA

ore 8.30

def. Luigina Toniazzo

ore 10.00

def. fam. Babetto e Bazzoni - def. Vittorio

ore 11.30
ore 17.00
ore 19.00

def. Agnese, Gregorio e Antonia Frasson
def. Livio
Santa Messa

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 25 APRILE 2021 IV DI PASQUA
Letture: At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18

LUNEDÌ 26 APRILE
ore 8.30

def. Giuseppe Mileto

ore 19.00

def. fam. Trezza - def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - Rita Lieto
1° anniv. def. Silvano, Quinto e Pasquina Sandonà
MARTEDÌ 27 APRILE - B EATA E LISABETTA V ENDRAMINI
ore 8.30
def. Pietro
ore 19.00

def. Chiara Artico - def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin
def. Luigia e Florinda Ciscato - def. Gianni Frescura - def. Simone Bernardi

MERCOLEDÌ 28 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

7° def. Lucia Giordano - def. Gina e Mario Grandis

GIOVEDÌ 29 APRILE - S ANTA C ATERINA

DA

S IENA

ore 8.30

def. Claudio e Mario Pengo

ore 19.00

8 anniv. def. Maurizio, e Armando Chinellato, Esmeralda Lando
def. Roberto Carraro e def. fam. Michelotto Pietro - def. Bruna Marcato
def. Antonio, Emilia e Gianna Borella, Bertilla, Moreno e def. fam. Poli

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno
me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
(Gv 10, 11-18)

E’ IL TEMPO DELLA COMUNITA’
La giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 30 APRILE
ore 8.30
ore 19.00

Santa Messa
def. Daniella Pantano - def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria
def. Silvana Faggian
SABATO 1 MAGGIO - S AN G IUSEPPE L AVORATORE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Zeferina Bordin - def. Lino Cardin - secondo intenzioni offerente

DOMENICA 2 MAGGIO - V DI PASQUA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

def, Domenico, Albino ed Elena - def. fam. Rubin - def. Elio Pastore
def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
def. Roberta e Mauro De Franceschi
Pro Populo
def. Paolo Zancopè

DEFUNTI

GIORDANO LUCIA in Frasson, di anni 88, mancata il 17 aprile. Le esequie si sono svolte
giovedì 21 aprile. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo 28/4 ore 19.00.
BORDIN ZEFERINA ERMENEGILDA ved. Rampazzo di anni 81, mancata il 21 aprile. Le
esequie si sono svolte sabato 24/4. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo: sabato 01/05
ore 19.00

Viviamo anche quest’anno nella quarta domenica di Pasqua la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. Il titolo è tratto dall’esortazione apostolica Gaudete et exultate di
papa Francesco: “A due a due”. E’ un’espressione che orienta la preghiera della comunità e,
allo stesso tempo, indica chiaramente la strada da percorrere per accompagnare i giovani nella scoperta della propria vocazione.
Ogni scoperta vocazionale avviene in un contesto di vita cristiana vissuta insieme ad altri almeno due (cf Mc 6,7) - e la fedeltà alla propria vocazione si realizza continuando a camminare insieme agli altri credenti, in una diversità di scelte di vita che diventano stimolo reciproco sulla via della fedeltà al vangelo.
Ecco allora la preghiera da rivolgere al Signore: una richiesta di aiuto perché ci sostenga a
vivere la fede camminando insieme, imparando gli uni dagli altri, accogliendo e favorendo la
comunione che rivela Dio piuttosto che il proprio io.
In questo tempo contrassegnato dal Covid19, ma anche da un virus altrettanto tremendo
quale l’individualismo, sembra quanto mai opportuna questa sottolineatura per la comunità
cristiana. “A due a due” è un’espressione che viene a incoraggiarci ad affrontare l’isolamento, la paura e l’incertezza motivati dalla pandemia, ma già presenti anche prima nella nostra
società e nella Chiesa e a confermare uno stile di vita autenticamente cristiano, “perché la
comunità non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove
prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi
di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso della comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la propria dignità”. (Papa Francesco).

APPUNTAMENTI

ADESIONE AL CIRCOLO NOI DEL PATRONATO
Da sempre l’Associazione NOI è a servizio della comunità cristiana,
creando legami di solidarietà e offrendo formazione e percorsi educativi. La proposta per il 2021 è essere “ponti di relazioni”. Nonostante il
difficile periodo, vi invitiamo domenica 25 aprile ad iscrivervi o a rinnovare la vostra adesione, al fine di poter ripartire serenamente e prontamente, con le attività, appena sarà possibile. Le adesioni verranno raccolte nella cappella dell’ex-battistero
al termine delle celebrazioni. Il circolo NOI è riconoscente fin d’ora per questo semplice
gesto, molto importante e significativo per il bene della comunità. Grazie di cuore a tutti!

Mese di Maggio 2021 - Mese di MARIA
Inizio comunitario della preghiera del Rosario:
mercoledì 5 maggio alle ore 20.30 in chiesa
e conclusione lunedì 31 maggio,
festa della Visitazione della Beata Vergine Maria
In settimana definiremo i luoghi e le sere rispettive
per la preghiera del Rosario.
BUSTA DI PASQUA
Vi ringraziamo per il contributo che state dando con la busta pasquale.
Ad oggi ne sono arrivate 167 per un totale di 7.205 €.

Fondo di sostegno sociale parrocchiale
LA CARITÀ È “FARSI VICINO”
Anno
pastorale
2020-21
La
carità
nel
tempo
della
fragilità

Le offerte per il fondo si fanno direttamente in canonica o con
versamento sul conto della parrocchia, che viene indicato nel
volantino distribuito per le case e disponibile in chiesa, specificando come causale: “Fondo Sostegno Sociale Parrocchiale”.
Ad oggi sono stati erogati € 5.348,00 per interventi di pagamento rette di scuola materna, bollette luce e gas, acquisto
alimenti e buoni spesa.
Per un primo contatto telefonico: chiamare il numero
3517332006 tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Io sono il buon pastore.
Il buon pastore
dà la propria vita
per le pecore».

Domenica 25 aprile - IV di Pasqua
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
ore 18.15 incontro di formazione per animatori del grest
Durante l’eucarestia delle 11.30 il terzo gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno i
sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.
Lunedì 26 aprile
ore 21.00: incontro Comunità Capi PD10
Martedì 27 aprile
ore 20.00: clan\fuoco altair PD10
Mercoledì 28 aprile
ore 15.30 Incontro di catechesi tempo della fraternità 1^ media
ore 20.30: gruppo giovani parrocchiale in patronato
Giovedì 29 aprile
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
Venerdì 30 aprile
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 15.30: preparazione dei ragazzi di 1 media che domenica riceveranno
i sacramenti
Sabato 1 maggio
dalle ore 17.00: confessioni

Nella celebrazione eucaristica delle ore 19.00 verrà battezzata Ginevra Gardini di
Mattia e Viviana Gallocchio.
Domenica 2 maggio - V di Pasqua
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
ore 16.30 incontro dei ragazzi di 3 media
ore 20.15 incontro vicariale di preghiera per animatori di Azione Cattolica
Durante l’eucarestia delle 11.30 il quarto gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno i
sacramenti della cresima e della comunione. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.

