PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

25 SETTEMBRE - Ventiseiesima del tempo ordinario
Def.o Giampaolo Cera
Def.i Otello, Rina, Eugenio, Alberto, Angela ed Immacolata - def.o Lino Zaramella
25° DI MATRIMONIO DI LUCA PENGO E LORENZA SACCUMAN
Def.i Luigi Pengo e Maria Capraro - Def.i Silvino ed Adriano
Def.a Ebe Dainese - def.i Pasquale e Claudio Finco

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE - Santi Cosma e Damiano
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
1° anniv. def.o Ino Trevisan- def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def.i Umberto, Zita, Paolo, Renzo e def.i fam. Lionello
Def.i Marisa Michelotto, Romano, Nedda e Placido Bottaro - def.o Dante Vitalba
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo de’ Paoli
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.e Luigia e Florinda Ciscato - def.o Vittorio Zocche - 13° anniv. def.o Giulio Biasi
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE - San Venceslao
ore 8.30
Def.o Pietro
ore 19.00
7° Def.o Tiziano Gastaldon - 7° def.o Pasquale Maniero
20° anniv. def.o Alberto Antonelli
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE - Santi Michele, Gabriele e Raffaele
ore 8.30 S. Messa in Cimitero - Trigesima Giuseppina Malfa
ore 19.00
Def.o Remigio Gottardo - def.o Michele Mastropaolo
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
VENERDÌ 30 SETTEMBRE - San Girolamo
ore 8.30
Anniv. def.a Nella Cecchinato - def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin - def.i Anna e Sergio
8° anniv. def.o Antonio Vigo e def.i fam. Vigo e Splendore
SABATO 1 OTTOBRE - Santa Teresa di Lisieux
ore 8.30
Anniv. def.a Giulia
ore 19.00
S. Messa
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

2 OTTOBRE - Ventisettesima del tempo ordinario
Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin - def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
Def.i Teresa Moretti ed Aldo Loreggian
Def.i Lugi e Giuseppina Scotti e Silvia ed Umberto Avventi
Def.i fam. Lucangeli - def.o Giovanni Bison

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Risorgimento,
dall’incrocio con via XXV Aprile

DEFUNTI

GASTALDON TIZIANO, di anni 67, abitava Torino. Morto il 15 settembre, i funerali
sono stati celebrati il 20. Riposa nel cimitero di caselle; S. Messa di 7° il 28.

MANIERO PASQUALE, di anni 88, abitava in via Udine. Morto il 17 settembre, i
funerali sono stati celebrati il 21. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 28.

LA CORALE BACH CERCA NUOVI CANTORI

Ogni giovedì la Corale Bach si riunisce per le prove, alle ore 21.
E cerca nuovi coristi.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 - 26a del Tempo ordinario
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco;
ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato
dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando
disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito
e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose:
Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in
questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì
possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano
anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino
loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si
convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi
(Luca 16, 19-31)
neanche se uno risorgesse dai morti».

L’ETERNITʵ INIZIA QUI

Buona parte della narrazione su Lazzaro ed il ricco
banchettatore è situata nella vita dopo la vita, come a rammentare
che ogni atto in questa dimensione terrena costruisce ed edifica
quello che noi saremo oltre quel passaggio, quella pasqua che è la
morte. Le parole della seconda lettura - «combatti la buona battaglia
della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato
chiamato» - ci collocano proprio in questa prospettiva. La vita eterna comincia qui ed ora
in ogni scelta che è grembo di cielo oppure un allontanarsi dalla chiamata ad essere figli
di Dio. Da ricordare poi che «eterno» non è aggettivo di tempo ma di qualità; non indica la
durata illimitata ma la vita realizzata per intensità e qualità. Un’intensità e qualità che qui
in terra mai è compiuta.
Perché il ricco è dannato? Nel dialogo con Abramo il ricco si esprime come se
Lazzaro fosse a sua disposizione, un suo galoppino: che tristezza questa
strumentalizzazione! La replica di Abramo svela il punto di fondo: il ricco e i suoi
famigliari sono nella perdizione perché la mancanza di compassione per il bisognoso è
strettamente collegata con l’indifferenza a Mosè ed ai profeti. Il peccato contro il
povero (correlato allo smodato attaccamento ai piaceri ed alle ricchezze) va di pari passo
con il peccato contro Dio: non prendere sul serio il messaggio della Sacra Scrittura,
disattendere la responsabilità a cui chiama la fede. «Chi non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede» 1Gv 4,20. Qui sta lo specifico cristiano: poca e
scadente spiritualità porta a poca e scadente solidarietà.
don Raffaele

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 di Domenica 25 Settembre-XXVI^ del Tempo ord. C
Letture: Amos 6,1. 4-7; 1Timoteo 6, 11-16; Luca 16, 19-31
Liturgia delle ore: seconda settimana del salterio anno C

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 26 settembre: 9.15 - 12.30
ore 15.00 - 16.30

CONFESSIONI
Sabato 1 ottobre
ore 17 - 18.45

2 ottobre 2016: ASSEMBLEA PASTORALE di inizio anno
Al CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, Al CONSIGLIO PARROCCHIALE
DI GESTIONE ECONOMICA, AI COMPONENTI DEI VARI GRUPPI: catechisti,
accompagnatori dei genitori, operatori carità, canto liturgico, gruppo lettori,
gruppo fiori, sacristi, ministri straordinari della comunione, Azione Cattolica,
scout, volontari sagra e baristi, gruppo famiglie junior e senior, Scuola dell’infanzia
Ci siamo incontrati il 28 maggio scorso per migliorare la conoscenza e il dialogo
reciproco. Abbiamo messo a fuoco note positive della vita comunitaria ed
individuato difficoltà comuni. Sono state indicate delle priorità condivise. Per dare
continuità a quel momento invitiamo ogni realtà coinvolta il 28 maggio ad un momento di
confronto e di progettazione pastorale DOMENICA 2 OTTOBRE, dalla S. Messa delle
10 in poi.


Dalle 11:30 alle 12:30 verremo messi a conoscenza delle linee guida che la diocesi
offre per il 2016-2017 (sinodo dei giovani, attenzione al territorio, rinnovata
attenzione alla centralità della celebrazione della S. Messa).
In particolare ritorneremo a spiegare che cosa comporta il progetto
dell’INIZIAZIONE CRISTIANA.



Dalle 12:30 alle 14 pranzeremo in semplicità in patronato



Dalle 14 alle 16 ci divideremo per aree pastorali, per aggiornarci su cosa ci aspetta
per l’anno; per individuare date e collaborazioni; per comprendere come gestire gli
spazi; per capire come coinvolgere altre persone ecc:
1.
INIZIAZIONE CRISTIANA
2.
CARITA’
3.
AGGREGAZIONE
4.
LITURGIA



Dalle 16:30 alle 18 ogni area riferirà quanto emerso, dalle cose più pratiche (come
date e gestione dei luoghi) a quelle relative a temi e contenuti che saranno
affrontati nel corso dell’anno. Gli altri potranno chiedere, anche modifiche.
Vogliamo uscire dall’incontro con decisioni e orizzonti tematici il più possibili
chiari.

Entro il 26 settembre si chiede che i vari gruppi possano già anticipare via
email (parrocchiatencarola@gmail.com) i loro calendari/appuntamenti importanti, quelli
che tutti dovrebbero conoscere.

APPUNTAMENTI
Domenica 25 settembre
 S. Messa delle 10 con i ragazzi/e della 1^ Comun., che porteranno VIVERI per i poveri
 GITA del CORETTO dopo la S. Messa delle 10
 Inizio del ministero del nuovo parroco di SAN DOMENICO, ore 16 a S. Domenico
Lunedì 26 settembre

 Equipe Centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21

Martedì 27 settembre
 Redazione de LA VELA, ore 21
Mercoledì 28 settembre

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato

Giovedì 29 settembre - SANTA MESSA in CIMITERO

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
 Comunità capi dell’AGESCI Padova 10, ore 21:15

Venerdì 30 settembre

 Incontro genitori Prima Comunione, ore 21 in cappellina

Sabato 1 ottobre

 Dalle 9 in Cattedrale, assemblea diocesana di inizio anno pastorale

Domenica 2 ottobre
 S. Messa delle 10 con i ragazzi/e della Prima Comunione; a seguire assemblea
parrocchiale di inizio anno pastorale

CATECHISMO 2016-2017
CLASSI DELLA PRIMARIA
L’iniziazione cristiana della 1^ elementare prende avvio sabato 12 novembre
alle ore 15 in Scuola dell’Infanzia
2^ - 3^ e 5^ elementare inizieranno sabato 8 ottobre alle ore 1 5; in scuola
materna per la 2^ el., in patronato e chiesa per 3^e 5^ .
La 4^ elementare è già coinvolta dal 1 7/9 nella preparazione alla Prima
Comunione.
CLASSI DELLE MEDIE
1^ media da martedì 11 ottobre alle ore 15.30 in centro parrocchiale.
2^ media dal lunedì 10 ottobre alle 1 5. 30 in centro parrocchiale
3^ media (mistagogia): da metà ottobre circa, data da destinarsi.
MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI:
domenica 23 ottobre (S. Messa ore 10), con consegna della domanda di
partecipazione alla catechesi.

LA PRESIDENZA DEL CPP

COLLETTA PER I TERREMOTATI: DOMENICA 18 SETTEMBRE
Sono stati raccolti e versati alla Caritas nazionale € 2400. In precedenza, grazie alla
SAGRA, erano stati devoluti € 6000.

25 settembre DOMENICA DEL SEMINARIO: «ALZATI, TI CHIAMA!»
- Per pregare per le vocazioni ed attivarci sulla realtà della vocazione al presbiterato
- Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario.
Il seminario minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie alle offerte della giornata
del seminario.

