PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 28 AGOSTO - Ventiduesima del tempo ordinario
ore 8.30
Anniv. def.o Riccardo e Maria Gollin - def.a Lina e def.i fam. Brunino e Callegaro
Def.o Matteo Calaon
ore 10.00
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30
Def.e Maria e Giuseppina Ruzzante
ore 19.00
7° def.a Anna Franchin
Def.i Mario e Gina Grandis - def.a Francesca Luisetto in Maniero
LUNEDÌ 29 AGOSTO - Martirio di Giovanni Battista
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
1° anniv, def.a Esterina Rossetto e Sebastiano e Luciano Carraro
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
MARTEDÌ 30 AGOSTO - San Felice
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
Def.i Stefano, Giampietro e Graziella Barbieri
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO - San Aristide
ore 8.30
Def.o Pietro
ore 19.00
14° anniv. Def.o Ettore Soligo
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE - San Egidio
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
ore 19.00
S. Messa
VENERDÌ 2 SETTEMBRE - San Elpidio
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00
Def.i fam. Lucangeli - def.o Ireneo Nardi
SABATO
ore 8.30
ore 19.00

3 SETTEMBRE - San Gregorio Magno
S. Messa
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.o Ireneo
Anniv. def.o Severo Sebellin e def.i famiglie Elena e Primo Rizzi
Def.o Benvenuto e def.i famiglie Canella e Piva

DOMENICA 4 SETTEMBRE - Ventitreesima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i fam. Rubin - def.i Angelo, Angela. Arcivilio e Maria Massari
ore 10.00
Def.i Rino Roncolato e Ida Gallo - def.i fam. Angelo Servadio - def.a Teresa Ruzza
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30
Def.i Teresa Moretti e Aldo Loreggian
ore 19.00
Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.o Giovanni Bison - def.o Paolo e def.i famiglie Zancopè e Alacqua
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia e Umberto Avventi

Donazione per la ricerca sul CANCRO

In occasione dei funerali di ANNA FRANCHIN sono stati raccolti € 1880 che verranno
devoluti per promuovere la ricerca di cure contro il cancro.

22 SETTEMBRE: OPEN DAY CORALE BACH

La corale cerca persone disponibili a mettersi in gioco per sperimentare la
bellezza del canto polifonico e poter così rendere un servizio liturgico più
efficace. Giovedì 22 settembre alle ore 21 la Corale propone un OPEN
DAY, cioè una serata in cui anche chi fosse un po’ esitante sulle proprie
doti canore possa verificarsi.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 28 Agosto 2016 - 22a del Tempo ordinario
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi
stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia
un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cèdigli il posto!.
Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va' a metterti
all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: Amico, vieni più avanti!.
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e
chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a
loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti». (Luca 14, 1.7-14 )

TUTTI «DIFETTATI»

Al solenne culto sinagogale seguiva nel giorno di sabato il
pranzo della festa, almeno per chi poteva permetterselo. In
questo contesto di gioia e di relazioni significative Gesù porta
la sua presenza non scontata ed in qualche modo rivoluzionaria.
Una tavolata festosa è il luogo in cui si celebrano l’amicizia,
l’affinità di sensibilità, la comunanza di interessi, i legami di
parentela ecc. Se quindi a una tavolata del genere trovano posto «poveri, storpi, zoppi,
ciechi» vuol dire che chi invita fa ben di più di un gesto di solidarietà, cioè dar da
mangiare a chi si trova in condizione di bisogno e di marginalità sociale. Chi invita si
riconosce simile e famigliare a chi, al tempo di Gesù, non era nemmeno ammesso nel
tempio di Gerusalemme, perché «difettato», quindi segnato da un handicap che si
riteneva conseguenza di una condizione di peccato.
Gesù, commensale scomodo, ragiona in un modo che ferisce la sensibilità dei
farisei, che tendevano a considerarsi la parte più devota e zelante, più «pura» ed
impegnata dell’ebraismo. Gesù sembra dire: «Anche tu sei povero, storpio, zoppo e
cieco, ecco perché queste categorie di persone devono trovare posto alla tua mensa».
È la grandezza dell’amore di Gesù che fa uscire allo scoperto la nostra pochezza,
come un fascio di luce potente fa emergere anche quelle macchie che in penombra non
sarebbero notate. Siccome è il grande amore di Dio a farci scoprire la nostra
fragilità, non ne usciamo umiliati, con le ossa rotte, anzi il credente autentico trova
motivo di giubilo nel sapersi e sentirsi chiamato, eletto.
don Raffaele

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

FESTA DEL PATRONO E SAGRA

La Parola di Dio di Domenica 28 agosto - XXII^ del Tempo ordinario C
Letture: Siracide 3, 17-18.20.28- 29; Ebrei 12, 18-19.22-24; Luca 14, 1.7-14
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì, 29 agosto: 9.30 - 11.00
Sabato, 3 settembre: 9.30 - 12.30

Sabato 3 settembre:
ore 16-17.30

Festa Sociale AVIS TENCAROLA

IL BELLO DELLA VITA? QUANDO DONI LO SAI!
domenica 4 SETTEMBRE 2016

Il sangue, fondamentale per tante terapie, per gli interventi
chirurgici, e spesso unica possibilità per salvare una vita, non
può essere ottenuto se non dalla volontaria donazione di una
persona. Donare sangue è un atto volontario e non retribuito,
che fa appello al nostro senso civico e di solidarietà cristiana. Scegliere di donare il
sangue è una buona occasione per dimostrare la propria sensibilità e il proprio senso di
solidarietà e di partecipazione "alla vita".
«E’ tempo di festeggiare!
L’AVIS di Tencarola in questo 2016 compie cinquant’anni e tale significativo traguardo
ci offre l’occasione giusta per rendere omaggio a quanti in questo cinquantennio si sono
dati da fare per gli altri, oltre a darci modo di regalarci qualcosa da ricordare. Per la
celebrazione di questa particolare festa saremo ospiti della parrocchia di Tencarola
che sarà il luogo di condivisione in cui potremo esprimere pubblicamente il
riconoscimento ai nostri Avisini.
Ci farà piacere condividere con tutti questo importante traguardo in simpatia e ci sarà
occasione per ribadire l’importanza del dono, rinnovandone la sua sensibilizzazione».

il PRESIDENTE CARLO FINOTTI

PROGRAMMA
ore 9.15 Ritrovo dei Soci, Autorità e Simpatizzanti presso il Cippo del Donatore
(Via Monte Grappa, rotatoria per Abano Terme) Benedizione e Posa della Corona
ore9.40 Formazione Corteo con la partecipazione della Banda musicale di Montemerlo
sino alla chiesa di San Bartolomeo
ore10.00 S. Messa
ore11.00 Spettacolo della Banda musicale di Montemerlo davanti la chiesa
ore11.30 Cerimonia con consegna delle Benemerenze ai Soci Donatori presso lo Stand
Gastronomico di Tencarola
ore12.30 Pranzo Sociale presso lo Stand Gastronomico
Per la partecipazione al pranzo sociale, si prega di far pervenire l’adesione entro
sabato 3 settembre a: Imelda Baù 339 3359554 - Teresa Tosetto 320 0399513
L’adesione potrà essere data presso la casetta AVIS durante la sagra di Tencarola dal
25 agosto al 3 settembre

4 SETTEMBRE: NAVIGAZIONE DEL BACCHIGLIONE,
DELLA RIVIERA DEL BRENTA CON LE SUE VILLE,
DEL CENTRO STORICO DI PADOVA
Il Bacchiglione è elemento fondamentale del nostro territorio! Proponiamo
un’escursione in battello per vederlo da un punto di
vista diverso: domenica 4 settembre, con imbarco
alle ore 07.40 il “Burcio” ci porterà LUNGO IL
FIUME FINO A VILLA PISANI, dove vi sarà una breve
sosta.
La navigazione è da prenotare presso la pesca o
in canonica: prezzo speciale per chi oltre alle
cinque ore circa di navigazione si fermerà presso lo
stand gastronomico.
NEL POMERIGGIO: NAVIGAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI PADOVA ATTRAVERSO I NAVIGLI. Imbarco alle ore 14.40; navigazione lungo
il Bacchiglione - Bassanello - Voltabarozzo - naviglio Piovego - Porta Portello - Porta
Contarina con sosta davanti alla cappella degli Scrovegni. La navigazione dura all’incirca
4 ore. Posti limitati da prenotare in canonica o allo stand della Pesca di Beneficenza.

4 SETTEMBRE POMERIGGIO CON IL MIGLIOR AMICO
DELL’UOMO







Dalle ore 16.30 sportello cinofilo di consulenze gratuite
dimostrazione unità cinofile nautiche
dimostrazione unità cinofile di ricerca persone scomparse
passeggiata a sei zampe
laboratorio cinofilo per bambini
dimostrazione cani d’assistenza

A cura di Centro Cinofilo X-PLORER PAWSITIVE e DOG4LIFE onlus

4 SETTEMBRE DALLE 21.30
LOTTERIA DELLE TORTE A CURA DI CARITAS
PARROCCHIALE E IL RICAVATO SARA’
A FAVORE DEI TERREMOTATI
Sollecitiamo i parrocchiani a offrire la loro collaborazione portando le torte
in canonica dalle 15 alle 18 del pomeriggio del 4 settembre

5 SETTEMBRE ORE 23 (NON PIˍ ALLE 23.30)
SPETTACOLO PIROTECNICO DI FINE SAGRA
SULLE ACQUE DEL BACCHIGLIONE
IL RICAVATO DELLA SAGRA SOSTERRʵ

