PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 27 SETTEMBRE - 26a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Paliotto Romeo, Adele e padre Luigi-def.o Stefano Pizzocolo
35° MATRIMONIO DI DEGANELLO OTTORINO E GABRIELLA
Def.o Giulio Biasi
ore 10.00 25° MATRIMONIO PIERLUIGI PICCOLO E ANTONELLA SEGAFREDDO
def.i Otello, Alberto, Angela, Immacolata, Armando e Lina Osler
ore 11.30 Def.i Aldo Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE - San Venceslao
ore 8.30 Anniv. def.a Emma Dainese
ore 19.00 trigesimo def.a Esterina Rossetto - def.o Paolo Fincato
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE - Santi Michele, Gabriele, Raffaele
ore 8.30 Secondo intenzioni dell’offerente - def.o Franco
ore 19.00 Def.a Ettorina Lumetti in Scolari - def.o Michele Mastropaolo
def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i Fam. Antonelli
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE - San Girolamo
ore 8.30 Def.o Pietro - def.i Sante Piazza e Pasqua Lina Isalberti
ore 19.00 Anniv. def.a Anna Faggionato e def.o Sergio - 15° anniv. def.o Severino Rizzi
7° anniv. def.o Antonio Vigo e def.i fam. Vigo e Splendore
Seconto le intenzioni dell’offerente e def.i fam. Palumbo-Vianini e Pretto
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE - Santa Teresa di Lisieux
ore 8.30 Santa Messa in cimitero per Giulia (viv. )
Def.o Valentino Pecchielan
ore 20.00 don Angelo, don Lino, don Francesco Zerbetto e don Delfino Frigo
VENERDÌ 2 OTTOBRE - Santi Angeli Custodi - Festa dei Nonni
ore 8.30 S. MESSA PER TUTTI I NONNI
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.i fam. Lucangeli - def.a Rina Mietto
SABATO 3 OTTOBRE - San Edmondo
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin Def.i Emilia Bettinardi e Edoardo Santon - Def.o Fasolo Biagio
DOMENICA 4 OTTOBRE - 27a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Angelo, Angela ed Arcivilio Massari - def.i fam. Rubin Def.i fam. Antonio Martini
ore 10.00 Def.i Fam. Follador, Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
Def.i Fam. Servadio Angelo - def.o Giulio Biasi
Def.i Rodolfo, Aurora, Suor Cecilia e def.i Fam. Rodina
ore 11.30 Def.i Gregorio e Antonia e def.i fam. Frasson
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Bruna
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Umberto e Silvia Avventi

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 27 Settembre 2015 - 26a tempo ordinario
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse:
«Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e
subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi
darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi
dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te
entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel
fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare
nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella

RIFLESSIONE dal sussidio di animazione missionaria
Questo testo apre la prima settimana dell’Ottobre Missionario, dedicata al tema
della contemplazione, ci porta a Cafarnao mostrandoci Gesù intento a correggere
amorevolmente il comportamento dei Dodici: non bisogna impedire di scacciare i demòni
a chi lo fa nel nome del Signore, sebbene non segua il gruppo dei suoi discepoli: non sono
loro, non siamo noi, i protagonisti della Missione, ma lo Spirito! Si ripete qualcosa di
analogo a ciò che narra la I lettura: Mosè ammonisce Giosuè dall’impedire ad Eldad e
Medad di profetizzare nell’accampamento, anziché presso la tenda: “Sei tu geloso per
me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore!” (ibid.).
La contemplazione della Parola dispone il nostro cuore all’ascolto dello Spirito che
ci porta oltre i nostri schemi e ci “ridimensiona”, per così dire, come servi umili nella
carità. E’ il giusto atteggiamento nel cammino di conversione, per non cadere complici
delle ingiustizie verso i poveri compiute dalla cecità dell’egoismo e della cupidigia dei
ricchi, come ricorda l’apostolo Giacomo (II lettura).

Per noi che viviamo qui la missione, perché riscopriamo il gusto di contemplare la
tua Parola, unica garanzia di autenticità dell’annuncio missionario.

Per coloro che vivono la missione in terre lontane, perché nel contemplare il Volto
del Signore, Servo Obbediente, trovino la forza di annunciare il Vangelo alle
genti

PER DON CLAUDIO, CHE SARA’ CONSACRATO NOSTRO VESCOVO

DOMENICA 27 POMERIGGIO A MANTOVA, preghiamo!

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 27 Settembre - 26a del Tempo ordinario
Letture: Numeri 11,25-29; Giacomo 5,1-6; Marco 9, 8-43.45.47-48
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 28 sett.: ore 9.15-12.30; 15-16.30
Sabato 3 ottobre: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 3 ottobre: ore 17-18.45

OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI: DALLA PARTE DEI POVERI
«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il mese della
Missione Universale. La penultima domenica è chiamata Giornata Missionaria
Mondiale e costituisce l’apice della festa della cattolicità e della solidarietà
universale» Giovanni Paolo II, 1980

SINODO STRAORDINARIO DELLA FAMIGLIA

Il 4 ottobre inizia la parte finale del Sinodo per la famiglia. Nostro
desiderio è quello di unirci a Papa Francesco, ai padri sinodali, ai teologi e famiglie,
invitati speciali, affinché aprano generosamente la loro mente e il loro cuore
all’azione dello Spirito Santo, attenti ad accogliere quanto Gesù Cristo e il Padre
vogliono suggerire per il bene delle famiglie e dell’umanità. Si tratta di un passaggio
storico delicato.
Invitiamo tutti a dedicare dal 4 al 25 ottobre un momento di preghiera e di
affidamento per i padri sinodali (partecipazione all’eucaristia feriale, santo rosario,
lettura di qualche passo del Vangelo, giaculatorie di gratitudine anche con i
bambini…). Se qualcuno volesse partecipare alla Veglia del 3 ottobre in piazza San
Pietro, chiami l’Ufficio diocesano per la famiglia (tel 049 8771712). La S. Messa di
sabato 3 ottobre ore 19 sottolineerà questa intenzione di preghiera con e per
il sinodo della famiglia.

CORSO DI MEDITAZIONE BETHOC
Bethoc, letteralmente significa “in-mezzo”, vuole essere un’opportunità per
introdurci alla meditazione cristiana. Il percorso si propone come il tempo del
buon seminare. Attraverso le tre tappe del percorso si cercherà di cogliere il
senso profondo della preghiera di meditazione assaporandone il grande beneficio
psicospirituale.

A
Domenica 27 settembre
 S. Messa delle 10: presenti i ragazzi/e della 1^ Comunione
 ORE 11.30, PRIMA S. MESSA DOMENICALE DI DON DANIELE, con il Coro Famiglie
 Ore 16.30 a MANTOVA, ordinazione episcopale di don CLAUDIO CIPOLLA.

Ricordiamo nella preghiera il nostro nuovo vescovo

Lunedì 28 settembre
 Incontro del cammino dei 7 segni sulle opere di misericordia spirituale, ore 21 in cappellina
Mercoledì 30 settembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro del gruppo missionario, ore 21 in patronato
 Prove del coro dei genitori della 1^ Comunione, ore 21 in chiesa
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 1 ottobre - PRIMO GIOVEDì DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Incontro dei musicisti dei vari cori, ore 21
Venerdì 2 ottobre
 Incontro del gruppo mariano Betania, in cappellina, ore 15.30
 Incontro formativo per i genitori della 1^ Comunione, ore 21 in cappellina
 Incontro del GRUPPO GIOVANI, ore 21
Sabato 3 ottobre
 INIZIO CATECHESI, cfr sotto
 Confessioni bambini e genitori 1^ Comunione, ore 15 - 16.30
Domenica 4 ottobre
 Incontro del gruppo famiglie junior, ore 16.30

Tre gli incontri:

Cਠਲ਼ਤਢਧਨਲਬਮ 2015-2016

10 Ottobre: “SENTIRE” - 17 Ottobre: “STRATEGIA” - 24 Ottobre: “MUSICA”

La catechesi per 2^ - 3^ e 5^ elem inizia sabato 3 ottobre alle ore 15; in scuola materna
per la 2^ el., in patronato e chiesa per 3^e 5^ .

Tutti gli incontri saranno guidati da don Mauro Ferraretto
e si svolgeranno dalle 10 alle 11:30 presso i locali della scuola dell’infanzia.
(Cfr. brochure per approfondimenti)

La 1^ el. prenderà avvio l’iniziazione cristiana in data da definire, verso fine ottobre
La catechesi per la 1^ media inizierà lunedì 5 ottobre alle ore 15.30 in centro parr.
La 2^ media si incontrerà dal martedì 6 ottobre alle 15.30 in centro parr.

B A T T E S I M I (19 - 20 - 26 settembre)
FINCATO EDOARDO, di Attilio e Elisabetta Gregolin
FERGNACHINO GABRIELE, di Giuseppe e Martina Zago
CENTONZE ASIA, di Davide ed Elisabetta Gusella - BALDAN MATTIA, di Michele ed Alessandra Sottocasa
CAMPORESE LUCREZIA, di Enrico e Elisabetta Zamborlin

Per la 3^ media (mistagogia) si inizierà da metà ottobre circa, data da destinarsi
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!

