La carità
nel
tempo
della
fragilità

Calendario liturgico

Preghiamo per i vivi e per i morti
Parola di Dio di domenica 1 Agosto — XVIII Tempo Ordinario anno B
Letture: Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35.

DOMENICA

DOMENICA 1 AGOSTO - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
Per i Naufraghi - def. fam. Rubin
ore 10.00

def. Livio

ore 11.30

Pro Populo

ore 19.00

def. Severino Rizzi

Santa Messa
Anniv. def. Ugo Barbiero - def, Maria (dagli amici di via Rosi)

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO - SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Agnese Ciprian - def. fam. Peruffo e Rebonato
GIOVEDÌ 5 AGOSTO - MADONNA DELLA NEVE (DEDICAZIOBE BASILICA S. MARIA MAGGIORE
ore 8.30
(in cimitero) def. fam. Flego e fam. Greblo
ore 19.00
def. Antonio Tadiotto - def. Valentina Targa

ore 8.30
ore 19.00

AGOSTO

- TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - ANNIVERSARIO

MORTE DI SAN

PAOLO VI

def. Sergio
Santa Messa

SABATO 7 AGOSTO
ore 8.30
ore 19.00

Def. fam. Lamicela
Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def. fam. Lucangeli

DOMENICA 8 AGOSTO -

XIX DEL TEMPO ORDINARIO

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

Def. Maria Piovan
Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Def. Assunta e Luigi

ore 19.00

Def. Ampelio Poletto e Rita Spinello - def. Maria Grazia Turetta

DEFUNTI

25 LUGLIO AL 8 AGOSTO 2021 - XVII E XVIIII TEMPO ORDINARIO ANNO B
Letture: 2 Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15

MARTEDÌ 3 AGOSTO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Santa Messa

VENERDÌ 6

TENCAROLA

Parola di Dio di domenica 25 luglio — XVII Tempo Ordinario anno B

LUNEDÌ 2 AGOSTO
ore 8.30
ore 19.00

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

FINCATO MARIA ved. Petruccelli di anni 84, mancata il 17 luglio. Le esequie si sono
svolte mercoledì 21 luglio. Settimo: mercoledì 28 luglio ore 8.30.

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul
monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo:
«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose
Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa
riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?».
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie,
li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché
nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque
pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il
profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
[Gv 6,1-15]

Lunedì 2 agosto: il PERDON D’ASSISI
Una notte del 1216 S. Francesco era immerso nella preghiera alla Porziuncola.
All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla
sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza
delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita.
Così da quell'anno si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli, nelle
chiese francescane e in tutte le parrocchie.
Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2 agosto si può ottenere l’indulgenza plenaria “della Porziuncola”. Condizioni per ricevere questo dono di misericordia (per sé
o per i defunti): confessione; comunione eucaristica; recita del Credo e del Padre
nostro; una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

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

Gesù prese i pani e dopo aver reso
grazie li diede a quelli che erano
seduti e lo stesso fece dei pesci.

CAMPI ESTIVI
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Campo 3 media

Sabato 24 luglio è partito il campo vicariale di 3 media, che vede impegnati alcuni nostri animatori e
ragazzi. Vivranno la loro esperienza a Vigo Cavedine fino a sabato 31 luglio.

Campi scout

Domenica scorsa è iniziato, a Pieve d’Alpago, il primo campo per i ragazzi/e del reparto. Terminerà venerdì 30 luglio.
Sabato 24 luglio è iniziato anche il campo dei lupetti e terminerà sabato 31 luglio. Stanno vivendo
le “vacanze di branco” a Castelvecchio di Valdagno.
Domenica 25 luglio il noviziato inizierà la route di cammino percorrendo un tratto del “cammino di
Vicinio” tra l’Emilia e la Toscana. Termina venerdì 30 luglio.
Domenica 1 agosto il clan/fuoco Altair partirà per la route di cammino nelle Dolomiti. Il loro cammino terminerà sabato 7 agosto.
A tutti auguriamo di vivere una bella e forte esperienza di fraternità e di crescita spirituale e umana.

Campo chierichetti
Il campo sarà dal 5 all’8 settembre presso la casa
di accoglienza dell’Abbazia di Santa Maria delle Carceri.
Il contributo per il camposcuola è di 60 euro
(comprensivo di vitto e alloggio). Trovate il modulo
di iscrizione alle porte della chiesa o in canonica. Le
iscrizioni sono aperte in canonica.
Domenica 5 settembre i chierichetti parteciperanno alla S. Messa
delle 10 e poi alle ore 15 si partirà. Ritorno: mercoledì 8 nel pomeriggio. Vi aspettiamo!!!

Sagra Parrocchiale 2021

dal 20 al 24 agosto e dal 27 al 29 agosto.
Quest’anno la Sagra avrà un formato un po’ diverso dal solito.
Non si terranno spettacoli musicali, non sarà possibile il ballo e
non ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico. Tuttavia
siamo sicuri che il programma sarà di vostro gradimento.
In ogni serata sarà possibile cenare nello stand gastronomico con un menù
tradizionale, dalle 19.00 alle 21.30, suddivisi in 4 turni da 100 posti.
Dalle 21.30 si potrà approfittare del menù paninoteca, in 2 turni da 100 posti.
ATTENZIONE: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Non sarà possibile ammettere alla manifestazione persone che non si
siano precedentemente prenotate
- * - * - * - * - * VOLONTARI: in chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare e da consegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità al
servizio. incontro per la necessaria preparazione igienica e di comportamento
anti Covid (per chi non l’avesse già fatto) sarà il 2 agosto alle ore 20.30 in
patronato. Grazie per la disponibilità.

DOMENICA 25 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
Def. Celestina Giacomello Doni - def. Annalisa - def. Lino Zaramella
Degf. Dino Rampazzo e Delfino Daminato
ore 10.00
Def. Anteo Mendicovich, Caterina e Luigi Gherghetta
ore 11.30
Def. Vittorio - def. Antonietta e def. fam. Veronese, Pasquale e def. fam. Finco
ore 19.00

def. Lina Marcolin e Guido Rampazzo

LUNEDÌ 26 LUGLIO - SANTI GIOACCHINO E ANNA
ore 8.30
Per Sofia (vivente)
ore 19.00
def. Anna Maria Chiarotto Mazzucato - def. Giuseppe Trambaiolo
def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def. Dora Cappellini Def. Barbara Agostini
MARTEDÌ 27 LUGLIO
ore 8.30
Def. Pietro
ore 19.00
def. Florinda e Luigia Ciscato
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO - SAN MASSIMO, VESCOVO
ore 8.30
7° def. Maria Fincato
ore 19.00
Def. Alfiero Innocenti - def. Giorgio Guglielmo
GIOVEDÌ 29 LUGLIO - SANTA MARTA
ore 8.30
(in cimitero) def. Sergio, Enrico, Dino, Giacinta, Irma, Virginio e Massimo
ore 19.00
Def. Bruna Marcato - def. Roberto Carraro, Luigia Borella, Giovanni Cogo,
Anna Bottaro e def, fam. Michelotto Pietro
Def. Antonio, Emilia e Gianna Borella, Bertilla, Moreno e def. fam. Poli
VENERDÌ 30 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Trigesimo def. Marcolina Friso - def. Osvaldo e Maria - def. Daniella Pantano
Def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Guglielmo e Miranda
Carmignotto- Def. Emma, Giovanni, Bruno ed Antonietta Schiavo
SABATO 31 LUGLIO - SANT’IGNAZIO DI LOYOLA
ore 8.30
Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 17.30
Battesimo di Matilde Berrini Ceschi di Alberto e Monica Lucadello
ore 19.00
Def. Giannina Francescato - def. Adriano Bolzonella
Def. Ettorina Lumetti in Scolari, Augusto Lumetti e Righetta Cazzoli

AREZZO - CORTONA - LA VERNA - SANSEPOLCRO

Anche quest’anno non è possibile realizzare il pellegrinaggio a Lourdes, rimandato quindi a
giugno del prossimo anno. Nel frattempo abbiamo pensato di offrire un’altra proposta di
viaggio - pellegrinaggio, di grande bellezza e di sapore francescano dal 22 al 24 ottobre:

venerdì 22 visiteremo il luogo francescano di La Verna e il vicino borgo di Poppi;

sabato 23 sarà dedicato ad Arezzo e a Sansepolcro

domenica 24 ottobre saremo alla scoperta d Cortona, bella città ricca di storia, di arte e
di spiritualità.
Trovate il programma in chiesa e in canonica. Iscrizioni in canonica con versamento caparra
(entro il 2 settembre e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili: massimo 35).

