PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

27 NOVEMBRE - Prima di Avvento
Def.i Ettore Soligo, Maddalena e Felice Poliero - Sec. intenzioni offerente, in ringraziamento
S. Messa
Pro Populo
Def.i Romilda Fontana e Raffaello Santon - Def.e Luigia e Florinda Ciscato
Def.i Radames, Tosca, Orietta, Silvana e Martino

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE - San Giacomo della Marca
ore 8.30
per Tullia Cremonese (vivente)
ore 19.00
Def.a Gabriella Ferlin - def.o Alfiero Innocenti
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE - San Saturnino

ore 8.30
ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli - def.i fam. Antonelli

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE - Sant’ANDREA Apostolo
ore 8.30
Def.o Pietro
ore 19.00
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE - San Eligio
ore 8.30 S. Messa
ore 20.00 Def.i Cesare, Rina e Giulio - def.o Mario Rebonato
VENERDÌ 2 DICEMBRE - Santa Viviana
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00
7° def.o Aldo Luigino Bortoli - Def.i fam. Lucangeli
SABATO 3 DICEMBRE - San Francesco Saverio
ore 8.30
NON CI SARA’ LA S. MESSA, ma LODI MATTUTINE
ore 19.00
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Giulio, Elena e Giovanni Deganello
DOMENICA 4 DICEMBRE - Seconda di Avvento
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.o Sergio e def.i fam. Tonini e Ragazzo- def.i fam. Rubin
Def.i Angelo, Amgela, Arcivilio e Maria Massari
ore 10.00
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30
Def.i Teresa Moretti ed Aldo Loreggian
ore 19.00
Def.i Bruno e Bruna - def.o Giovanni Bison - def.o Paolo Zancopè- def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia ed Umberto Avventi - def. fam. Peruffo e Rebonato

VISITA ALLE FAMIGLIE

Nei sabati di avvento e del tempo di Natale (dal 26/11 al 7 gennaio) alcuni aderenti al
Cammino Neocatecumenale (movimento ecclesiale riconosciuto dalla chiesa cattolica)
passeranno in visita alle famiglie della parrocchia, per portare un saluto evangelico. Non sono,
quindi, impostori. Da ricordare che NON raccolgono offerte!

DALLE PIETRE ALLO SPIRITO
1 dicembre 1985 - 1 dicembre 2016

31° ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE
CHIESA PARROCCHIALE di S. BARTOLOMEO APOSTOLO
«Nel tuo amore per l’umanità hai voluto abitare là dove è raccolto il
tuo popolo in preghiera per fare di noi il tempio dello Spirito
Santo, in cui risplenda la santità dei figli di Dio. Questa Chiesa,
misticamente adombrata nel segno del tempio, tu la santifichi sempre
come sposa del Cristo, madre lieta di una moltitudine di figli, per
collocarla accanto a te rivestita di gloria» dal prefazio della
Dedicazione di una chiesa.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 - PRIMA DI AVVENTO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in
cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel
campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola:
una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse
a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il
Matteo 24, 37-44
Figlio dell'uomo».

SVEJATE!
Tempo fa ho assistito ad un episodio buffo: un uomo era così
assorto nella lettura del giornale che, camminando, andò a sbattere
contro un altro passante. Quest’ultimo, infastidito, apostrofò l’incauto
lettore con un sonoro ‘Svejate!’, detto proprio, così in dialetto.
Due mondi si erano scontrati, quello reale e concreto di un passante urtato, e
quello cartaceo e mentale di un lettore ‘perso’ in un quotidiano.
L’Avvento giunge propizio proprio per richiamarci alla necessità di stare dentro
con attenzione e consapevolezza al mondo reale, quel mondo in cui e per cui Gesù si è
incarnato. A volte ci si smarrisce in pensieri e proiezioni mentali, in un mondo
costruito da noi stessi, che impedisce di stare in diretto contatto con la realtà-cosìcom’è.
Gesù raccomanda l’attenzione per non perdere le occasioni di bene che si
mettono sulla nostra strada, a dirci che la vita è più bella rispetto ai pensieri belli
che su di essa facciamo; che siamo amati di più di quello che ci sembra di
sperimentare.
“Vegliate dunque… Tenetevi pronti…”: alcuni consigli per l’Avvento.

maggiore impegno nella preghiera personale e comunitaria (qualche
celebrazione eucaristica feriale, leggersi un vangelo da capo a fondo,
programmare per tempo la confessione...)

un atteggiamento più consapevole e libero nel vivere il tempo: esso è un dono ed
una grazia, da gustare senza fretta-ansia, nella gratitudine

intelligenza critica rispetto a quanto ci propina la comunicazione di massa
don Raffaele

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via DEI MILLE
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 27 novembre - 1^ di Avvento- anno A
Letture: Isaia 2, 1-5; Romani 13,11-14; Matteo 24, 37-44
Liturgia delle ore: prima settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 28 novembre: 9.15 - 12.30
Sabato 3 dicembre: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 3 dicembre
ore 17 - 18.45

PORTE APERTE
Scuola dell’Infanzia

Si avvicina il momento della scelta
della scuola dell’infanzia per i bambini
nati nel 2014. In parrocchia è presente la
scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”
gestita dalla Congregazione di Suore
“Ancelle di Maria Immacolata – Ist.
Clair”. Le docenti presenteranno la
proposta didattica e la scuola i giorni:
Sabato 3 dicembre dalle ore 9:30
alle 11:30
Venerdì 20 gennaio 2017 dalle ore
14:00 alle ore 16:00 (porte aperte a
scuola durante un normale pomeriggio di
attività didattica)

Le famiglie saranno accompagnate in
visita ai locali. Per ulteriori informazioni
è possibile consultare il sito della scuola
www.istitutoclair.it oppure fissare un
appuntamento con il dirigente scolastico
scrivendo a clairist@libero.it oppure
telefonando al numero 049.720463.

Avvento intreccia tre motivi:

AVVENTO 2016



prepara la “festa di compleanno di Gesù”, il mistero della Incarnazione di Dio
per risollevare l’umanità decaduta



invita a vivere consapevoli della morte, evento da non considerare terrificante
piuttosto come incontro gioioso con il Signore, nell’ora che non sappiamo



insegna che ci sarà - sempre nel giorno che non sappiamo - la fine del mondo,
momento in cui Cristo tornerà per dare compimento alla storia ed al cosmo
Da vari anni nella nostra diocesi Avvento è tempo propizio per dare sostegno ed
informazione a riguardo delle attività della Caritas, sia diocesana che parrocchiale.



Dal mercoledì pomeriggio 7 dicembre fino a tutta domenica 1 1 dicembre la
Caritas parrocchiale proporrà la tradizionale “Mostra della solidarietà”



La terza domenica di Avvento - l’11 dicembre - siamo invitati a venire in
chiesa con generi alimentari non deperibili; tutte le offerte saranno devolute
per le attività del Centro vicariale Caritas di ascolto

LODI DI AVVENTO

Con le parrocchie del comune ci proponiamo di pregare le Lodi Mattutine i sabati di avvento,
con inizio alle 8.30 ed ascolto di un commento sulle seconde letture della domenica seguente.
3 dicembre a Tencarola; il 10 a Selvazzano D.; il 17 a S. Domenico

APPUNTAMENTI
Domenica 27 novembre
 Mandato ai lettori istituiti
 Consegna del Vangelo ai ragazzi dell’iniziazione cristiana di 2^ primaria,
S. Messa delle 10
 Battesimo alla s. Messa delle 11.30
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ sup. ore 18 in patronato
Lunedì 28 novembre
 Catechismo di 1^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato
Martedì 29 novembre
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Mercoledì 30 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Rosario dello Spirito Santo, ore 18:15 in cappellina
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 1 dicembre - 31° ANNIVERSARIO CONSACRAZIONE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Ritiro diocesano del clero con il vescovo Claudio, dalle 9:45 al Santuario di Monte
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Berico
 Gruppo B dell’iniziazione cristiana di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa
Venerdì 2 dicembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Incontro genitori dei ragazzi di terza media (mistagogia) coinvolti nel progetto di
educazione all’affettività e sessualità UP TO ME
 Veglia di preghiera vicariale a Bosco di Rubano per le persone che vivono una
separazione e per le famiglie ferite (a cura dell’ufficio diocesano di pastorale
famigliare), ore 20:45
Sabato 3 dicembre
 Lodi di Avvento con le parrocchie del comune, ore 8:30 a TENCAROLA
 Catechesi/iniziazione cristiana per tutte le classi della primaria, dalle 15 alle 16
 Incontro genitori Iniziazione Cristiana della 1^ e 2^ primaria, ore 1 5 - 16:30
 ACR dalle 16 in poi
 S. Messa di gruppo scout, ore 19
Domenica 4 dicembre
 S. Messa con i bambini dell’iniziazione cristiana di 1^, ore 10
 Progetto educazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 17
 Incontro genitori e cresimandi di 1^ media ore 18; segue S. Messa con presentazione
dei cresimandi
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21

DEFUNTO

BORTOLI ALDO LUIGINO, di anni 86, abitava in via Piave. Morto il 21 novembre, i

funerali sono stati celebrati il 25 novembre. Riposa nel cimitero di Luvigliano.
Settimo il 2 dicembre ore 19.

