PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 29 MAGGIO - CORPO e SANGUE di CRISTO
ore 8.30 Def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto
ore 10.00 Def.a Agnese Gottardo
ore 11.30 Def.i Ruggero, Valentina, Remon, Ida e Olindo e def.i fam. Battan
6° anniv. def.o Mario Gallinaro
ore 19.00 Def.i Luigia Zanellato e Napoleone Martini
Def.i Antonio, Emilia e Gianna Borella e def.i fam. Poli
LUNEDÌ 30 MAGGIO - Santa Giovanna d’Arco
ore 8.30 Def.i Mario e Maria Dori
ore 19.00 Def.o Lino Ferrarese - Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin
MARTEDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE B.V. MARIA
ore 8.30 Anniv. def,o Antonio Barbiero
ore 19.00 Def.o Benvenuto e def.i fam. Canella e def.i fam. Piva
def.i Giovanni, Emma, Bruno e Antonietta
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO - San Giustino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Rino Gastaldello, Olindo, Angela ed Ivana Carraro
GIOVEDÌ 2 GIUGNO - Santi Marcellino e Pietro
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
ore 20.00 Def.i fam. Lucangeli
VENERDÌ 3 GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 8.30 Def.a Rosa Mattarello in De Mori - def.i Antonia e Angelo Povellato
def.i Giovanni, Emma, Bruno e Antonietta
ore 15.30 Matrimonio di Federico Giuriatti e Sara Pittarello
ore 19.00 7° def.o Virginio Friso - Def.i Fernanda e Florindo
Def.i Elda Favaron, Renato Griggio, Fedora e Bruno Costantin
SABATO
ore 8.30
ore 19.00

4 GIUGNO - Cuore Immacolato di Maria
Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso
Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Rita Cesaron

DOMENICA 5 GIUGNO - Decima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.o Orlando e def.i fam. Callegaro - def.i fam. Rubin
Def.i Angelo, Angela ed Arcivilio Massari
ore 10.00 Def.o Paolo Zancopè - def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.i Elvira e Nereo Pisani - def.o Giovanni Bison
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia ed Umberto Avventi

GREST 2016 - EDELON

E LA PORTA STRAORDINARIA
Inizia domenica 12 giugno con la messa delle ore 11.30
e proseguirà dal 13 al 26 giugno (da lunedı̀ a venerdı̀)
dalle 9.00 alle 12.00 del mattino, dalle 15.00 alle 18.30 del pomeriggio
Per ragazzi/e dalla 3^ el alla 2^ media; per iscrizioni rivolgersi
in canonica e consegnare il modulo ENTRO IL 4 GIUGNO (orario
dalle 16.30 alle 18) Il modulo è disponibile sul sito
www.parrocchiatencarola.it

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 29 MAGGIO 2016
CORPO e SANGUE di CRISTO
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero
sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi
la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro
avanzati: dodici ceste. (Luca 9,11b-17 )

CIBO CHE VERAMENTE SAZIA

(COMMENTO DI D. PIERPAOLO PERON)
«Eucaristia è una parola che deriva dal greco e
significa “ringraziamento”. L’Eucaristia che celebriamo è
quindi un ringraziamento, una lode, un gesto di esultanza.
Ma per cosa devo ringraziare? Anzitutto per la vita che mi è stata donata (gratis!),
per la relazione divina che Dio ha con me, cioè per il fatto che il Dio della vita desidera
incontrarmi; per il suo amore che avvolge la mia vita.
Certo, forse non ne sono cosciente; anzi mi chiedo se realmente credo che questo sia
così importante, se la relazione con Lui è davvero così insostituibile per me… Forse posso
pensare che sono altre le cose fondamentali, cose che “nutrono” la mia vita, cose che
ricerco per saziare una fame di felicità e di amore mai appagato. Gesù aveva detto bene:
“Cercate prima il Regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”. Ed infatti
leggiamo nel vangelo di oggi che prima Gesù annuncia alla folla il Regno, e poi dona il cibo in
sovrabbondanza.
Ecco ciò che sfama la mia vita, ciò che è primario per la mia esistenza, per la mia gioia,
per la mia più vera realizzazione: la “Comunione” con Lui, la relazione intima, profonda con
Dio. Ma non è sempre così: a causa del peccato, come è successo con Adamo, noi poniamo
qualcos’altro prima di Dio. Interrompiamo questa relazione vitale, ritenendo che la nostra
fame di vita, di gioia, di serenità, possa essere saziata con cose diverse, cose che ai nostri
occhi e alla nostra mente appaiono più appetibili, più desiderabili (cf. Genesi 3,6). Ci
allontaniamo allora dalla fonte e ci buttiamo disordinatamente in tutto ciò che appare più
gradevole, immediatamente piacevole. Ma funziona? Funziona la tua vita? Hai veramente
trovato ciò che ti sazia? Ecco che Gesù Cristo ci riporta al centro, vincendo quella
tentazione che “non di solo pane vive l’uomo” (Luca 4,4). Ci riporta cioè a ciò che nella nostra
vita è primario, irrinunciabile. Di più: offrendo il suo corpo e il suo sangue come cibo e
bevanda, ci dona ciò che davvero può saziare ogni nostra fame: la relazione, l’incontro,
l’intimità con Lui. Cerca questa Comunione con lui e tutto il resto ti verrà donato con
abbondanza».
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

APPUNTAMENTI

La Parola di Dio di Domenica 29 MAGGIO - CORPUS DOMINI
Letture: Genesi 14, 18-20; 1 Corinzi 11, 23-26; Luca 9,11b-17
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 30 maggio: 9.30 - 12.30
Sabato 4 giugno: 9.30 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 4 giugno
ore 16-18.45

ORDINAZIONI PRESBITERALI - DOMENICA 5 GIUGNO
Domenica 5 giugno, alle ore 16.30, nella
Cattedrale di Padova, il vescovo Claudio ordinerà
cinque nuovi presbiteri.
Quattro sono alunni del seminario diocesano:
Sebastiano Bertin (Terradura), Diego Cattelan
(Montegalda), Francesco Dal Sasso (Asiago),
Stefano Gui (San Paolo in Padova). Il quinto è un
monaco camaldolese dell’Eremo del Monte Rua:
Lorenzo Barletta.
In attesa dell’Ordinazione, ci uniamo nella
preghiera per accompagnarli e affidarli al Signore. Chi lo desidera può partecipare
alla veglia che si svolgerà sabato 4 giugno alle ore 21 nella chiesa del seminario
Maggiore.

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO: CON ANTONIO, SANTO DELLA
MISERICORDIA

Anche quest'anno i frati minori conventuali propongono ai giovani “ Il cammino di
sant'Antonio", il pellegrinaggio notturno che si snoda per 25 chilometri da
Camposampiero, lungo gli argini dei Muson dei Sassi, alla basilica dei Santo a
Padova, nella notte tra il 28 e 29 maggio.
«La proposta, spiega padre Giuseppe Franco, è nata nel 1995 per i giovani. Da alcuni
anni l'iniziativa si è allargata a tutte le fasce d'età, e sono oltre mille le persone
presenti provenienti dal Veneto, da altre regioni e anche da Croazia, Francia, addirittura
Brasile. La notte ha un fascino particolare, con i rumori della natura, il cielo stellato, ma
rende il pellegrinaggio più difficoltoso. Non è una scampagnata o una marcia, ma un
pellegrinaggio vero e proprio con momenti di preghiera e riflessione guidata». Lungo il
cammino ci sono cinque tappe, ognuna con una celebrazione specifica: dopo l'accoglienza
alle 18 a Camposampiero, con la consegna dei pass, delle credenziali per i tre santuari e il
sussidio per le preghiere, alle 21.30 c'è un'ora di adorazione nel santuario della Visione.
Quindi alle 23 si parte.
Al santuario dell'Arcella, ci sarà la celebrazione dei transito di sant'Antonio,
l'unzione delle mani con l'olio profumato e la colazione». Quindi si riparte per la basilica
del Santo, dove per le 9 ci si raccoglie nella piazza per una preghiera e, dopo aver
passato la Porta santa, si partecipa alla celebrazione della messa.
«L’edizione di quest'anno è intitolata "35mila passi col Santo della misericordia",
per dare il senso giubilare del pellegrinaggio. Attraversiamo anche la Porta santa, ma
questo gesto non deve essere qualcosa di meccanico o di magico: ci vuole una riflessione,
si devono prendere degli impegni, si deve arrivare preparati e il sacrificio dei cammino ci
aiuta. Info e iscrizioni: 049.9315711 (dalle 8 alle 16), info@ilcamminodisantantonio.org e
www.ilcamminodisantantonio.org

D O N A il tuo

AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO PER
SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI Apponi la firma nell’apposito riquadro della
tua dichiarazione dei redditi e indica il
seguente codice fiscale

92124350288

Domenica 29 maggio
 Progetto di solidarietà con il terzo mondo ABBBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
 Pranzo di fine attività del coretto, ore 12 in patronato
 Percorso di educazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 16.30 in patronato
 Gruppo mistagogia, ore 18
 Incontro animatori del Grest, ore 17
Lunedì 30 maggio
 Equipe centro vicariale caritas di ascolto, ore 21 in patronato
Mercoledì 1 giugno
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
Giovedì 2 giugno - SANTA MESSA in CIMITERO
2 GIUGNO - PRIMO GIOVEDˁ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
 SOSPESO Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato

Venerdì 3 giugno
 Pellegrinaggio della Caritas parrocchiale: ore 10 s. Messa al Santuario di S. Leopoldo
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 4 giugno
 Discopatro, ore 21
Domenica 5 giugno
 Gruppo mistagogia, ore 18

TREDICINA DI SANT’ANTONIO, DAL 31 MAGGIO

È una pia pratica nata subito dopo la morte di Sant’Antonio. Si tratta di una serie di
preghiere in onore del Santo che vengono recitate per tredici giorni consecutivi, in ricordo del
giorno della morte del Santo (13 giugno 1231). Testo ed info: http://
www.cantualeantonianum.com/p/tredicina-breve-santantonio.html







CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA

Elementari e medie: dal 17 al 23 luglio, Con la parrocchia di San Domenico
3 media: dal 3 all’8 agosto con alcune parrocchie del vicariato
1 super.: dal 5 al 12 agosto, con le parrocchie di Selvazzano, Caselle, S. Domenico
Per INFO: educatori AC e don Daniele

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO, ORE 20.45
Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile.

Defunto

FRISO SEVERINO, di anni 97, abitava in via Rodi. Morto il 24/5, i funerali sono stati
celebrati il 27. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° 3 giugno ore 19.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Risorgimento, dall’incrocio con via D. Bosco

