PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 25 OTTOBRE - 30a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Fam.Callegaro e fam. Brunino- def.i Caterina Massardi e Stefano
Pizzocolo e def.i famiglia
ore 10.00 Def.i Attilio, Santa e Giuseppe Giacomin e Agostino e Noemi Fabris
Def.i Urbano e Maria Pedron e Vincenzo e Fedora Faggin-Def.o Orfeo Bovo
ore 11.30 Def.i Antonio Magarotto e Giuseppina Marangoni
ore 19.00 10° anniv. def.o Andrea Lovato- def.a Ebe Dainese - def.o Pasquale Finco
LUNEDÌ 26 OTTOBRE - San Alfredo
ore 8.30 Def,i don Angelo, don Lino, don Francesco Zerbetto, don Delfino
def.o Pietro - def.i Erminio e Ida
ore 19.00 trigesimo def.o Ino Trevisan - Anniv. def.o Antonio e def.i fam. Petterlin
Def.o Leone - anniv. def.a Maria Rosa e def.i fam. Bastianello e Razzadore
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def.a Marisa Michelotto
Def.o Giampaolo Nardi - def.o Olivo Poletto
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
MARTEDÌ 27 OTTOBRE - San Frumenzio
ore 8.30 Def.i Sergio, Teresa e Carmela Mietto
ore 19.00 Def.i Fam. Longo - def.e Luigia e Florinda - def.a Franca Quartesan
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE - Santi Simone e Giuda
ore 8.30 Def.a Noemi
ore 19.00 Def.i Mario Grandis e Gina Favero - def.a Luisa
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE - Santa Ermelinda
ore 8.30 Santa Messa in CHIESA Def. i Maria e Antenore
ore 19.00 Def.i fam. Rigotti - def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella
Def.o Michele Mastropaolo - 41° anniv. def.o Giovanni Ferlin
VENERDÌ 30 OTTOBRE - San Gerardo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Adriano Chinello
SABATO 31 OTTOBRE - San Quintino
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTIore 8.30 Def.i Lino Cardin, Dorina Orioli e def. i Fam. Cardin e Chiavegatti
Def.i Angelo, Angela e Arcivilio Massari - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i fam. Follador, Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia e def.i fam. Rodina
Def.o Carmine Antonio Capobianco - def.i Stefania e Nazzareno Arcangeli
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Umberto e Silvia Avventi
Def.o Giovanni Bison - Anniv. def.a Emilia Gottardo

Benedizione delle famiglie:via XXV Aprile (numeri dispari dal 25 al 3)

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 25 Ottobre 2015 - 30a tempo ordinario
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla,
il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E
(Marco 10, 46-52)
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

M ENDICANTI DI L UCE
Incontriamo questo brano evangelico, da cui è tratto il motto del nuovo vescovo Claudio,
proprio all’indomani della sua accoglienza in diocesi: un bel dono.
La scena si svolge appena fuori Gerico, la città più sotto il livello del mare in Israele e non
solo. Le ultime parole dette da Gesù prima di entrare ed uscire dalla città sono: «chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti» (vangelo di domenica scorsa). Solo coincidenza, questa dell’insegnamento
sull’umile servizio collocato proprio in una geografia ribassata? Bartimeo si dimostrerà
assai più autentico discepolo di Giacomo e Giovanni e dei dieci apostoli, invischiati in
discussioni primaziali (sempre il vangelo di domenica scorsa)! Già intuiamo che a Gerico il
figlio di Timeo ci è proposto come modello di vero discepolato ed in particolare, come
vedremo, di preghiera.
Perché e che cosa mendica questo cieco? Non solo sostentamento ma anche un senso per
cui spendere la sua vita ferita. Potremmo arguire che non gli manca solo uno dei cinque
sensi, manca del senso.
Con il suo udito affinato ed allenato a causa della sua condizione di cecità, Bartimeo riesce
a sentire Gesù in mezzo al presumibile chiasso che circondava la scena, affollata di popolo.
La sua richiesta esplode con forza, in una forma che colpisce per umiltà: se nella scena
precedente Giovanni e Giacomo avevano trattato Gesù da «dispenser» di grazie, qui il
cieco invoca misericordia. E nella potenza dell’urlo, nell’insistenza con cui è fatta la
preghiera possiamo sentire la eco di non pochi salmi. «A te grido, Signore, mia roccia, con
me non tacere: se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della
mia supplica, quando a te grido aiuto»: salmo 28,1s, solo per fare una citazione fra le
tante.
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio per Domenica 25 Ottobre - 30a del Tempo ordinario
Letture: Geremia 31, 7-9; Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 26 ott.: ore 9.15-12.30
Sabato 31 ottobre: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI

Sabato 31 ottobre: ore 17-18.45

NOVEMBRE: MESE DEL CREATO

LAUDATO SI’: CUSTODIRE LA CASA COMUNE
PER SENTIRE L’AMORE DEL CREATORE
Sabato 31 ottobre dalle 18.00 alle 21.00 presso l’Abbazia di Praglia

Presentazione dell’enciclica Laudato si’ per vivere intensamente il mese del Creato
Programma: ore 1 8. 00: vespri gregoriani
ore 18.45: accoglienza e saluti
ore 19.00: presentazione dell’evento (Commissione Nuovi Stili di Vita)
ore 19.15: relazione del vescovo Mario Toso (vescovo di Faenza ed exsegretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace)
ore 20.15: testimonianze sulla custodia del Creato
ore 20.45: mandato dei Missionari del Creato

A
Domenica 25 ottobre
 Domenica dedicata alle elezioni del direttivo NOI. Tutti i soci sono invitati a

votare tra i candidati (lista esposta in patronato)

 Domenica dei PASSAGGI del gruppo scout PADOVA 10
 Alla S. Messa delle 10 canterà il Coro S. Giuseppe dell’Irpea
 Incontro del gruppo famiglie junior, ore 16.30
Lunedì 26 ottobre
 Catechesi per la 1^ media, ore 15.30 in patronato
 Incontro del cammino dei sette segni, ore 21 in cappellina
Martedì 27 ottobre
 Catechesi per la 2^ media, ore 15.30 in patronato
 Incontro dei genitori dei cresimandi, ore 21 in cappellina
Mercoledì 28 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Visione del film LA PRIMA NEVE, ore 20.45 in patronato, a cura del gruppo missionario
 Prove del coro famiglie, ore 21

S O L I D A R I E Tʵ

Un ringraziamento ai parrocchiani per la generosità in occasione della GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE di domenica 1 8 ottobre. Sono stati donati € 600 al
centro missionario diocesano (il 4 ottobre erano stati anticipati € 800 alle missioni
giuseppine in Sierra Leone).
Grazie alle famiglie della 1^ COMUNIONE che hanno donato € 1040.
Abbiamo donato € 3000 per la parrocchia di Cazzago, colpita dal tornado ai primi di luglio.

Giovedì 29 ottobre
 Presentazione della GMG di Cracovia per i giovani del vicariato, ore 21 a Caselle
 Prove della Corale Bach, ore 21
Venerdì 30 ottobre
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 31 ottobre

2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

ore 8.30 in chiesa
ore 10.00 in cimitero a TENCAROLA, celebra don Francesco di S. Domenico
ore 16.00 in cimitero a TENCAROLA
ore 19.00 in chiesa

 CATECHESI 2^- 3^-4^-5^ elem
 Incontro dei genitori della 1^ confessione (3^ elem.) in cappellina
Domenica 1 novembre
 Celebrazione della Parola in cimitero, ore 15

Cਠਲ਼ਤਢਧਨਲਬਮ 2015-2016
OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI:

DALLA PARTE DEI POVERI

Nella quarta domenica dell'ottobre missionario, vogliamo riflettere sulla situazione dei
migranti: sul perché e il come continua questo flusso di persone nel territorio. Vi esortiamo
a superare i pregiudizi riguardo all'approdo per essere Chiesa al territorio. La barca che
sarà posta nel piazzale della Chiesa sabato e domenica da' la possibilità ad ognuno di
noi di entrarci, metterci nei panni e lasciarci sensibilizzare dalle immagini e dalle
storie raccontate da chi ha affrontato questo viaggio.
Nell'altare di San Giuseppe potete leggere l'esperienza missionaria della Diocesi di
Agrigento.

 I bambini di 1^ elementare si incontrano ogni settimana per l’iniziazione cristiana a
partire dal 7 novembre, ore 15-16 in scuola dell’infanzia
 La 3^ media inizia il cammino con una pizza domenica 25/10 ore 19.15 in patronato
 MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI: domenica

25 ott. (S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione alla
catechesi

DOMENICA AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

