PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 27 AGOSTO - VENTUNESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.e Maria e Giuseppina Ruzzante - def.e Luigia e Florinda Ciscato
LUNEDì 28 AGOSTO - Sant’Agostino
ore 8.30 Def.i Mario e Rina
ore 19.00 7° def.o Giuseppe Mantello - def.o Matteo Calaon
Def.i Gina e Mario Grandis
MARTEDÌ 29 AGOSTO - Martirio di San Giovanni Battista
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Luciano Rossetto
def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
MERCOLEDÌ 30 AGOSTO - San Felice
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniv. def.a Esterina Rossetto e Sebastiano e Luciano Carraro
Def.i Maria e don Antonio Calaon e Romeo e Mario
Def.i Stefano e Giampietro Barbieri e Graziella Fusaro
GIOVEDÌ 31 AGOSTO - San Aristide
ore 8.30 (cimitero) Def.o Pietro
ore 19.00 15° anniv. def.o Ettore Soligo
VENERDÌ 1 SETTEMBRE - San Egidio
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 In ringraziamento per 44° anniv. di Matrimonio di Gabriella ed Armando
SABATO 2 SETTEMBRE - San Elpidio
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Orelia e Giovanni Polese - def.o Ireneo Nardi - def. i fam. Lucangeli
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
DOMENICA 3 SETTEMBRE - VENTIDUESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def. a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rino Roncolato e Ida Gallo 13° anniv. - def.i fam. Angelo Servadio
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian e Carlotta Valerio
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - def.i Alfredo, Emanuela e Padre Flaviano
Def.o Lino Cardin - def.o Paolo Zancopè
Def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi e Tina Scotti

don DEMIS BALLOTTA, parroco della Natività in Padova

Dopo soli quattro anni come parroco a San Fidenzio di Roncajette, don Demis - che è
stato cappellano qui tra il settembre 2011 e settembre 2013 - è stato nominato
parroco alla Natività in Padova. Auguriamo a don Demis con la nostra preghiera
e vicinanza di continuare a dedicarsi con intelligenza e serietà alla vita pastorale, come
ha già dimostrato di saper ben fare.

Matrimoni

Ferro Federico e Quattrocchi Daniela si sposeranno
domenica 3 settembre alle ore 11:30 nella chiesa di Selvazzano
Dentro, anche se sono legati alla nostra parrocchia di Tencarola.

Defunto

ROSSETTO LUCIANO; di anni 91 , abitava in via Tagliamento. I funerali si
celebrarono il 22/8 ; riposerà nel cimitero di Tencarola. Settimo il 29 agosto ore 19.

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, 27 agosto 2017
Ventunesima del tempo ordinario anno A
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei
cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
(Matteo 16,13-20)

Oltre quel che già si CONOSCE

A metà del suo vangelo Matteo inserisce questa scena in
cui Gesù mette mano a un bilancio di quello che è stato il suo
operato fino a quel momento. Vuole capire cosa si pensava
effettivamente di Lui, cosa si era effettivamente capito di
quello che andava dicendo o facendo, come la gente interpretava i suoi gesti e le sue parole.
Era appena avvenuta la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove il vangelo registra la presenza di migliaia di persone. Gesù approfitta per farsi riferire
quello che i suoi hanno ascoltato di lui, cosa ne pensava questa gente, o cosa si diceva. Gesù lo chiede esplicitamente, usando per definirsi il titolo di “figlio dell'uomo".
Nei vangeli quasi mai Gesù ricorre a titoli per parlare di lui. Parlando di sé non
dice mai "Cristo", “Messia o "Figlio di Dio". Usa espressamente solo questa definizione: "figlio dell'uomo", per dire quanto il legame con l'umanità gli fosse caro, per
ricordarci che era venuto in questo mondo per gli uomini, e lo aveva fatto iniziando
proprio diventando un uomo. Certo, il titolo “figlio dell'uomo” aveva anche altre valenze, abbiamo visto qualche domenica fa la visione di Daniele con protagonista il
figlio dell'uomo, ma qui Gesù lo usa per mettere bene in evidenza l'incarnazione, il
linguaggio comune tra lui e noi uomini.
Le risposte che raccoglie dalla gente non sono molto incoraggianti. La gente
infatti risponde ricorrendo alle esperienze già note, a quello che già sapeva e conosceva. In Gesù c'è del buono, quindi deve venire dal buono che già avevano incontrato: il Battista, Elia, Geremia, qualche altro dei profeti. La gente riconosceva il
valore di Gesù, ma aveva bisogno di "addomesticarlo" in qualche modo. Faceva fatica a cogliere tutto il nuovo messaggio che era venuto a proporre, quindi prendeva
solo quello che riconosceva, quello che era già parte delle loro vite, quello con il
quale avevano imparato a fare i conti. Insomma, quello che non sconvolgeva più di
tanto. Gesù si rende conto che è un po' poco. Dopo questo episodio ricorrerà alla
trasfigurazione per chiarire definitivamente la sua natura.
Don Demis Ballotta

Parola di Dio 27 agosto 2017 - XXI domenica ordin. anno A, I settimana salterio
Letture: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 28 agosto: ore 16:30 - 18:45
Sabato 2 settembre: ore 10 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 2 settembre
ore 17 - 18:45

Festa Società Missioni Africane (SMA-NSA): dall’1 al 10 SETTEMBRE 2017

«Vide ed ebbe Compassione di loro»: con l’Africa nel
Cuore
Venerdì 1: ore 20: 45 Fiaccolata dalla chiesa parrocchiale di Feriole alla SMA.
Sabato 2: ore 18:00 Messa di apertura del nuovo anno, presentazione del tema
formativo dell’anno. Ore 19:30 Apertura stand gastronomico - pesca di beneficenza proiezioni
Domenica 3: ore 1 0: 30 Messa di 25° di professione religiosa di sr Marta
Pettenazzo
Ore 17 Conferenza di padre Renzo Mandirola su mons. Carlo Zappa, prefetto
apostolico della Nigeria occidentale, nel centenario della morte.
Mercoledì 6: ore 20: 45 Film missionario
Venerdì 8: ore 20. 45 Veglia di preghiera
Sabato 9: ore 1 8 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Andrea Miola, prete
novello diocesano ordinato a giugno.
Domenica 10: ore 10:30 Messa delle famiglie
ore 14:30 Spazio famiglie, giochi, animazione, musica
ore 17:30 Spettacolo teatrale a cura dell’associazione Selvazzano for Children
ore 21.00 Sottoscrizione a premi (torte)

NEI DUE WEEK-END
Durante le due settimane sarà allestita una mostra di maschere africane. Si potranno
trovare anche dei graziosi lavoretti e oggetti di artigianato africano.
Nei due weekend sarà aperto lo stand gastronomico.
Comunità Missionaria SMA-NSA di Feriole
Via Vergani, 40 - 35037 Teolo (PD) Tel.: 049 99 00 494 - smansaferiole@gmail.com

9 settembre: Santa Messa e
Festa presso il CAPITELLO DI SAN CAMILLO
Le famiglie che vivono a fianco di Via Monte Grappa, di fronte all’ingresso dell’ex Seminario
Minore, hanno provveduto l’anno scorso al RESTAURO del capitello di SAN CAMILLO. Sabato
9 settembre alle ore 19 nelle vicinanze del capitello sarà celebrata una S. Messa, a cui
seguirà un momento conviviale. Il capitello fu fatto edificare nel 1927 dal parroco di Tencarola
don Antonio Dal Zotto, che aveva una spiccata sensibilità pastorale per gli ammalati, che lo
aveva portato a fondare la confraternità dei «Camillini» già dal 1922. S. Camillo de Lellis è
patrono degli infermieri ed è pregato in modo particolare dagli ammalati.

Passaggio alla Vita Eterna di don LIVIO DESTRO

Il 23 agosto il cuore di mons. Livio Destro ha cessato di
battere. Proprio a motivo del cuore era ricoverato da
qualche giorno all’ospedale di Santorso, dove aveva
subito un intervento. Sembrava che fosse superato il
pericolo, ma lui stesso aveva confidato ad un sacerdote
amico la sua trepidazione per il futuro, manifestando
anche tanta serenità. Era pronto.
Don Livio era nato a Tombelle di Vigonovo nel 1957 ed
era diventato prete nel 1982. NEGLI ANNI
PRECEDENTI
L’ORDINAZIONE
ERA
STATO
CHIERICO QUI A TENCAROLA, CON DON LINO BOLDRIN COME PARROCO. Fu
cappellano di Este; in seguito vice delegato per la pastorale sociale e del lavoro e
assistente del movimento lavoratori dell’Azione cattolica.
Nel mondo del lavoro don Livio si impegna per quasi vent’anni, assumendo nel 1995
la diretta responsabilità di delegato diocesano e della direzione del Centro di ricerca
e formazione Giuseppe Toniolo; fu consulente ecclesiastico dell’Unione cristiana
imprenditori dirigenti e nel 2000 della Sezione Provinciale della Coldiretti. Ha
collaborato con la scuola diocesana di formazione socio-politica. Per alcuni anni ha
insegnato religione al Liceo Tito Livio di Padova, lasciando un segno negli alunni che
l’hanno incontrato.
Nel 2006 il vescovo Mattiazzo gli affida il compito di arciprete di Thiene: entra
con tutta la sua energia nella pastorale ordinaria parrocchiale, dedicando la sua
attenzione e la sua presenza a tutte le realtà presenti in parrocchia.
Per due mandati era stato scelto dai preti e dal vescovo come vicario foraneo
Trasmetteva la gioia della fede vissuta, la sua passione per il Vangelo. Nei suoi 35 anni
di ministero c’è una frase che ritorna costantemente: “Tutto è grazia”. E’ la felice
sintesi di una persona che ha trovato nel Signore la gioia della vita. La diocesi
ringrazia il Signore per il dono di questo prete, ne piange la mancanza e invoca dal
Signore il dono di altre vocazioni come la sua. La celebrazione eucaristica di
ringraziamento, di suffragio, di commiato, è stata celebrata dal vescovo sabato
26 agosto a Thiene.

ICONE: Bellezza, Via di Grazia
Nel periodo della festa di comunità, dal 25 agosto al 3 settembre prossimi, sarà
allestita dalle ore 19:30 alle 22:30 presso la cappella la mostra «Bellezza via di
grazia», un percorso iconografico costituito da una quarantina di icone realizzate
dall’iconografa Francesca Pretto della «Scuola diocesana di iconografia “San Luca”» di
Padova. L’occasione è propizia per accostare questa forma di «arte sacra» scaturita
dalla tradizione spirituale ortodossa, cioè delle Chiese d’Oriente, per la quale anche in
Occidente è cresciuto l’interesse già da alcuni decenni.
Nel ringraziare quanti hanno ideato e reso possibile questa mostra, non resta che
augurarci che sia occasione di riflessione e riscoperta della propria vocazione
cristiana per quanti credono, occasione di incontro con una forma di bellezza che
sempre favorisce la nostra crescita in umanità anche per quanti non credono.

Mercoledì 30 agosto dalle ore 20:30 alle 21:15
intervento del maestro Giovanni Mezzalira
Maestro della scuola iconografica S. Luca

