PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 27 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITA’
ore 8.30 Def.o Elio Pastore
ore 10.00 Def.i Tiziano Frasson e Giuseppina Francescon
ore 11.30 s. Battesimo Anita Franchin e Giovanni Manfrin
ore 11.30 8° anniv. def.o Mario Gallinaro - Def.i Rosa Barbiero e 20° anniv. Lino Ferrarese
ore 19.00 Santa Messa
LUNEDÌ 28 MAGGIO - San Emilio
ore 8.30 13° anniv. def.o Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti - def.i fam. Gava
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
MARTEDÌ 29 MAGGIO - San Massimino
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella
Def.i Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO - Memoria Beato Carlo Liviero Vescovo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
GIOVEDÌ 31 MAGGIO - Visitazione B.V. Maria
ore 8.30 In cimitero - Def.a Roberta Cagnolini
ore 19.00 Def.o Enzo Giuriatti - def.i Giovanni, Emma, Antonietta e Bruno Schiavo

VENERDÌ
ore 8.30
ore 11.00
ore 19.00

1 GIUGNO - San Giustino
Def.o Gianni Frescura - def.a Rosetta Mattarello in De Mori

Matr. Roberto Pastorato e Martina Lazzarini presso parrocchia Carrara s.Stefano
1° anniv. def.o Loris Squarcina - Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto

SABATO 2 GIUGNO - Santi Marcellino e Pietro
ore 8.30 Def.i fam. Rigoni ed Agostini
ore 19.00 Def.o Davide Gallo - Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Cesare, Clelia, Gustavo e Maria - def.i fam. Lucangeli
DOMENICA 3 GIUGNO - CORPUS DOMINI
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.i Angelo ed Antonia Povellato
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Def.i Antonio, Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi

Battesimi

Cassani Camilla di Guido e di Dal Maso Elena
Napoli Lorenzo di Michele e di Dainese Susan

FIORETTO del Mese di Maggio
Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:





Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia
Martedì: angolo via Risorgimento - via Livenza (capitello di S, Leopoldo)
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

E tutta
la Casa

si riempì

Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

del

Domenica, 27 maggio 2018
Festa della santissima TRINITÀ anno B
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
[Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20]

“VI HO DETTO QUESTE COSE
PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA”

Gv 15,11

Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova
Sabato 19 maggio si è concluso con la Veglia di Pentecoste il SINODO DEI
GIOVANI indetto dal vescovo Claudio. È stato un percorso che ha coinvolto all’incirca
5000 giovani dai 18 ai 34 anni. Ne è nata una lettera alle comunità cristiane che è
doveroso pubblicare sul foglietto parrocchiale a puntate.
«700 adulti e 1000 giovani: il colpo d’occhio era notevole. Da tempo la
Cattedrale di Padova non era così gremita. Soprattutto la navata centrale, interamente
riservata ai giovani.

Giovani e adulti, insieme, per un patto, un’alleanza per rinnovare le nostre
comunità. Questo ha chiesto il Vescovo Claudio nella sua omelia, riprendendo la
lettura dell’Esodo (19,3-8a.16-20b) con cui si è aperta la preghiera di Pentecoste. Sul
Sinai che è stato il 19 maggio e più in generale questo Sinodo dei Giovani, giunto alla
conclusione.
Momento culmine della serata la lettura del testo finale elaborato dall’Assemblea
Sinodale, dal titolo “Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena (Gv 15,11).
Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova”. Testo che raccoglie le voci dei 5000 giovani e
delle 594 relazioni dei piccoli gruppi sinodali e il discernimento dei componenti
dell’Assemblea, iniziato il 13 dicembre 2017 e concluso il 5 maggio 2018, con
l’approvazione del testo finale».
continua in seconda pagina

Giovedì 31 maggio ore 21 conclusione del mese di maggio
con le parrocchie del comune al Capitello della Madonna della
Salute lungo via Euganea
Partenza a piedi alle 20:30 dal Piazzale della Chiesa

Appuntamenti
Parola di Dio di domenica 27 maggio - SS. TRINITÀ, anno B
Letture: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. Salterio: IV sett.

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 28 maggio: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 2 giugno
ore 17 - 18:45 (don Daniele)

continua dalla prima pagina
COSA SECONDO TE VUOLE IL SIGNORE PER LA CHIESA DI PADOVA?
Come componenti dell’Assemblea Sinodale, alla luce delle voci dei 5000 giovani su
cui abbiamo fatto discernimento in questi mesi - rimanendo il più possibile fedeli alle
relazioni dei gruppi sinodali -, sulla base della nostra esperienza personale, della nostra
fede e sensibilità, e di come lo Spirito ci ha parlato, abbiamo elaborato questo testo in
risposta alla domanda del Vescovo Claudio che ha dato inizio al percorso del Sinodo dei
Giovani. Lo presentiamo al Vescovo Claudio che ci ha interpellati e a tutte le comunità
della nostra Diocesi, ai nostri coetanei che hanno partecipato al Sinodo dei Giovani e a
tutti i giovani.
Con questo testo vorremmo che si aprisse un cammino di confronto da
percorrere insieme orientato a delle scelte operative perché le nostre comunità
siano sempre più secondo il desiderio del Signore, nella logica del Vangelo.
1 - ACCOMPAGNARE ED ESSERE ACCOMPAGNATI
Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenienza, dalle
famiglie, dalle nostre comunità, movimenti e associazioni, dai preti e dagli adulti
incontrati, dagli educatori e dai catechisti che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta
anche il peso di ferite e delusioni che hanno segnato la propria storia ed
esperienza di fede.
Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti
riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del
Battesimo, così da essere testimoni credibili, stabili, sereni e coerenti.
La sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti tra noi che svolgono
nelle comunità cristiane un servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati,
sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più
responsabili nei confronti dell’impegno che si sono assunti.

Solidarietà





Una coppia di genitori per il Battesimo della loro figlia ha offerto € 130 per i
poveri
Sono stati donati alle Cucine Economiche Popolari di Padova € 130
In occasione della raccolta fondi contro la fame nel mondo «Abbiamo riso per una
cosa seria» sono stati raccolti € 750

GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. Sono stati raccolti € 1300
circa sia nel 2015 che nel 2016, sostenendo così attività per ragazzi e giovani come
Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

Domenica 27 maggio
 Festa vicariale ACR degli incontri a Caselle
 Giornata di incontro fra ragazzi e famiglie del gruppo scout Padova 10 (giornata “N”)
 Alle ore 10 benedizione del cippo AVIS, posto all’inizio di via Polveriera alla rotonda

davanti all’Alì
 Autofinanziamento a cura della Onlus "Orme dei Servi di Maria", pro missioni

Lunedì 28 maggio

 Equipe campo estivo del Coretto, ore 21 in patronato
 Riunione equipe sagra, ore 21 in patronato

Mercoledì 30 maggio

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Festa di fine anno e di fine ciclo per le 5^ della primaria Bertolin, dalle 18 in patronato

Giovedì 31 maggio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Concerto di fine anno delle sezioni musicali della Albinoni, dalle 17:30 in salone del

patronato

 Rosario condiviso con le parrocchie del comune, ore 21 all’oratorio della Madonna della

salute in via Euganea (altezza Coop)
 Prove della corale Bach, ore 21

Venerdì 1 giugno

 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

Sabato 2 giugno
 Gita parrocchiale a Cesena e Bologna

Domenica 3 giugno
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale Bach

Giornata “N”: Gli scout del PADOVA 10 si incontrano per far festa con le famiglie
Domenica 27 maggio mattina e primo pomeriggio parco ex Inps di Battaglia Terme

Festa degli Incontri ACR vicariale

È la conclusione del cammino annuale dei ragazzi dell’ACR e
proietta verso il tempo estivo in cui la proposta formativa è
invece quella dei campi scuola e del grest.

Domenica 27 maggio dalle 9 alle 18 a Caselle

Esperienze Formative Estive

Camposcuola interparr. 3^ -5^ primaria: Laggio di Cadore, 23-29 luglio
Camposcuola interparr. 1^ e 2^ media: Lastebasse (VI) 15-22 luglio [posti
esauriti]
Camposcuola vicariale 3^ media: Cortina, 15-22 luglio
Campo 1^-3^ superiore: a Bagno di Romagna dal 23 al 28 luglio
Campo 4^ - 5^ superiore: a Roma, progetto “x Mille strade”, 7-14 agosto
Esperienza missionaria per giovani: in Kenya dal 1 6 agosto al 1 settembre
Info e Adesioni: in canonica dalle 16 alle 19 dal lunedì al sabato

