PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Parola di Dio di domenica 4 ottobre - 27^ Tempo ordinario A

Letture: Isaia 5, 1-7; Filippesi 4, 6-9; Matteo 21, 33-43

Domenica 4 ottobre - VENTISETTESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - def. fam. Rubin
ore 10.00 Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Def. Antonio, Lina e Maria Rosa Martini - def. fam. Servadio
ore 11.30 Def. Valerio Carlotto, Aldo e Teresa Loreggian e Lisetta Rossan
ore 19.00 Def. Stefano, Antonietta, Roberto, Mirco, Nida, Claudio, Riccardo ed
Emma - def. fam. Peruffo e Rebonato

Lunedì 5 ottobre ore 8.30 Secondo intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Valentina Targa - Def. Antonio Tadiotto
Def. Riello Paolo (3° anniversario)
Martedì 6 ottobre
ore 8.30 Def. Don Carlo, Pasquale e Def. Fam. Veronese
ore 19.00 Santa Messa
Mercoledì 7 ottobre - Santa Giustina
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Anniversario def. Antonio Frasson - Def. Soave Garato Capobianco
Chinellato Rosa, Amabile, Regina
Giovedì 8 ottobre - B. V. Maria del Rosario
ore 8.30 In cimitero Per tutti i defunti della parrocchia
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 Def. Lino Salvato
Venerdì 9 ottobre ore 8.30 Secondo intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. fam. Fasolo e Bogon
Sabato 10 ottobre ore 8.30 Def. Catia Benacchio (6° anniversario)
ore 19.00 Def. Giovanni, Amabile, Ida
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

11 ottobre - VENTOTTESIMA del TEMPO ORDINARIO
Def. Giorgio e Alberto Guglielmo
Pro Populo
Anniv. def. Gregorio Barbiero
Def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
Anniv. Def. Antenore Salvato

DEFUNTI
LAVEDER MARIA in Tognon di anni 75 abitava in via Buccari . Morta il 20/09,
i suoi funerali si sono svolti il 23 settembre. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo: mercoledì 30 settembre ore 19.
CANELLA ROSA (Bianca) di anni 92, abitava in via Padova. Morta il 22/09, i
suoi funerali si sono svolti il 25 settembre. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo giovedì 1 ottobre ore 19.

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica 27 Settembre - 4 ottobre 2020
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a
lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò.
Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto.
Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
(Matteo 21,28-32)

Donaci Signore uomini di Dio
Oggi incontriamo i cristiani del sì che diventa no e del no che diventa sì. I primi sono
quelli che promettono, fanno propositi, dicono sì, ma poi per tanti motivi la vita cristiana va all’ultimo posto, dimenticata o sorpassata da altre priorità. I cristiani del no
che diventa sì sono più coerenti: il loro no iniziale esprime la verità e trasparenza di
quello che sono e pensano in quel momento; ma è proprio quella stessa verità e autenticità che li porta anche a mettersi in discussione per arrivare al pentimento e al
cambiamento. Che cosa potrebbe provocare gli uomini del si formale, esteriore, fragile e quelli del no a cambiare rotta? Al centro troviamo la differenza fra un incontro
vero e personale con il Signore ed una appartenenza solo esteriore e di tradizione. Se
ci guardiamo dentro dobbiamo riconoscere che questi due figli ci abitano dentro. Noi
siamo entrambi questi figli: a volte viviamo un no che diventa si, altre volte il nostro
sì è la facciata di un no più profondo. Spesso il nostro cristianesimo è di facciata:
crediamo, andiamo a messa, preghiamo, diciamo tanti si esteriori, ma noi siamo altrove. Oppure siamo dei buoni cristiani tra le mura della comunità ma poi diciamo
tanti no, seguendo altre logiche al lavoro o nelle relazioni. Oppure siamo bravi in
certi aspetti della vita cristiana ma ci sono stanze ancora buie, con sistuazioni ambivalenti che non abbiamo risolto e con cui conviviamo tranquillamente
O Padre, ci riconosciamo fragili e svogliati, sempre incerti quando si tratta di rispondere alle tue chiamate. Donaci preti che ci accompagnino a crescere nella fede,
che ci aiutino a vivere un’esperienza forte e solida del tuo amore. Uomini di Dio,
che ci aiutino ad esserlo anche noi nelle piccole e grandi scelte della vita.

SALUTO A DON DANIELE
Lasciamo a don Daniele un dono, segno della nostra riconoscenza, e un contributo
economico, che lo possa aiutare nell’avvio della vita pastorale nella parrocchia di Ponte
San Nicolò. Raccogliamo il tutto nell’apposito contenitore che è collocato in chiesa.
DON FABIO TRA NOI

Il nuovo cappellano arriverà fra noi sabato 3 ottobre e alle ore 19 presiederà la sua
prima Eucaristia solenne a Tencarola. Da Montà lo accompagneranno un gruppo di parrocchiani. Nelle scorse settimane don Fabio è venuto in parrocchia per dialogare con
noi sacerdoti e per conoscere gli ambienti parrocchiali. In questa settimana ha partecipato al primo incontro con i preti del vicariato e ha conosciuto alcuni animatori AC.
Don Fabio, ti accogliamo con il cuore aperto!

CATECHESI E INCONTRI GENITORI
Nell’incontro dei catechisti/e abbiamo fissato i tempi della ripartenza della catechesi dei
vari gruppi della primaria. Quest’anno la catechesi sarà quindicinale, sempre al sabato alle
ore 15, alternando i gruppi tra patronato e scuola materna. In ottobre ci sarà un incontro con
i genitori dei vari corsi (per ora possiamo segnalare solo l’incontro per la quinta: sabato 10
ottobre ore 15; la prossima settimana daremo il calendario degli altri incontri genitori). La
catechesi dei ragazzi di V comincerà a metà novembre, mentre per IV, III e II, aspetteremo
il mese di dicembre. Rivolgo un invito alle famiglie, perché riprendano con fedeltà la partecipazione alla Messa domenicale.

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE E DELL’EUCARISTIA

La catechesi dei ragazzi che riceveranno i sacramenti il 21 e 22 novembre riprenderà sabato
3 ottobre e poi continuerà sabato 17 e sabato 31 ottobre alle 15 in patronato. Sabato 7 novembre ci sarà il ritiro spirituale per ragazzi e genitori. I ragazzi, per la celebrazione dei Sacramenti, saranno divisi in due gruppi: il primo celebrerà sabato 21 novembre alle ore 16, il
secondo domenica 22 sempre alle 16. Anche per il rito della chiamata ci si dividerà nei due
gruppi; quindi il primo gruppo parteciperà all’Eucaristia sabato 14 novembre alle ore 19,
mentre il secondo domenica 15 novembre sempre alle 19.
Buon cammino ai ragazzi e alle famiglie! Grazie ai catechisti e agli accompagnatori dei genitori!

ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO PASTORALE

Domenica 11 ottobre nel pomeriggio con inizio alle ore 15 in patronato vivremo un
momento importante per l’avvio del nuovo anno pastorale: l’assemblea parrocchiale. Vi
sarà una proposta di ascolto della Parola di Dio, guidata da P. Renzo Mandirola, un
tempo di preghiera personale e, dopo la pausa, l’assemblea parrocchiale, nella quale
accoglieremo don Fabio, nuovo cappellano, e condivideremo alcuni temi che hanno bisogno della nostra attenzione e del nostro impegno ecclesiale. Sono invitati tutti i parrocchiani, e in modo particolare i membri del Consiglio pastorale, del Consiglio per la
gestione economica e gli operatori pastorali della comunità parrocchiale.

APERTURA DEL BAR DEL CENTRO PARROCCHIALE

Abbiamo riaperto il bar del patronato alla domenica mattina. Ringrazio i baristi volontari per il servizio che compiono. Dato che per l’apertura domenicale ci vogliono almeno tre persone, chiedo la
disponibilità di qualche altro volontario, anche solo per l’attenzione all’entrata del bar. Segnalate la
vostra disponibilità al responsabile del bar, Adriano, o a don Luciano. Grazie.

Parola di Dio di domenica 27 settembre — 26^ Tempo Ordinario anno A
Letture: Ez 18,25-28; Sal 23; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32.

Domenica 27 settembre - VENTISEIESIMA del TEMPO ORDINARIO

GIORNATA di PREGHIERA e di AIUTO al SEMINARIO
SALUTO A DON DANIELE
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19 (don Daniele sarà presente a tutte le Messe per il saluto). ore 19 - Eucaristia presieduta da don Daniele, dopo la quale ci sarà la cena di saluto
sotto il capannone
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def. Guido e def. fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. Albino - def. Florinda e Luigia Ciscato
Lunedì 28 settembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Emma Dainese - def. Giovanni Scognamiglio
Def. Bianca ed Abbondio Frigo - Def. Soave Garato Capobianco
Martedì 29 settembre - Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
ore 8.30 Def. Pietro
ore 19.00 Def. Bruna Marcato - def. Antonio, Emilia e Gianna Borella
Def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno - def. Graziella Poli
Mercoledì 30 settembre - San Girolamo
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def. Maria Laveder Tognon
12° anniv. Def. Antonio Vigo, Clara, Giovanni e def. fam. Vigo e
Splendore - def. Daniella Pantano
Def. Pasqua Lina Isalberti e Sante Piazza
Def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria
Def. fam. Squarcina, Mazzucato, Passadore e Takahashi
Giovedì 1 ottobre - Santa Teresa di Gesù Bambino
ore 8.30 In cimitero Per tutti i defunti della parrocchia
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 7° def. Bianca Canella
Venerdì 2 ottobre - Santi Angeli custodi
ore 8.30 Santa Messa
Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30
ore 19.00 Def. Carlin Francesco
Sabato 3 ottobre ore 8.30 Santa Messa
ore 11.30 Battesimo di Margherita Dalla Via di Marco e di Ilenia
ore 19.00 Def. Emilia Bettinardi e Odoardo Santon - def. fam. Lucangeli
Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def. Gina Favero

