PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

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

Domenica 3 gennaio - Seconda dopo Natale
ore 8.30 Def. Acquino, Concetta e Dino Agostini, Gino e Maria - def. fam. Rubin
ore 10.00 Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def, fam. Bottaro
Def, Quinto Nicolè
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 33° anniv. def. Primo Palermo
Lunedì 4 gennaio
ore 8.30 Def. Paolo e def. fam. Ragazzo e Tonini
ore 19.00 Def. Agnese Ciprian - def. fam. Peruffo e Rebonato

Martedì 5 gennaio
ore 8.30 Def. fam. Forzan
ore 19.00 Def. Antonio Tadiotto - def. Valentina Targa
2° anniv. Def. Angela Sgarabotto
Mercoledì
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 18.15
ore 19.00

6 gennaio - EPIFANIA del SIGNORE
Santa Messa
Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def. Antonio Gamba
Vespri della solennità
7° def. Carlo Giraudo

Giovedì 7 gennaio
ore 8.30 Def. fam. Sattin

Domenica 3 Gennaio 2021 - Seconda dopo Natale
Letture: Siracide 24, 1-2.8-12 Efesini 1, 3-6.15-18; Giovanni 1, 1-18
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.In lui era la
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui
che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo
ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero
per mezzo di Gesù Cristo.io, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato.
Giovanni 1, 1-18

IL PRESEPIO

ore 19.00 Santa Messa
Venerdì 8 gennaio

ore 8.30 Per la pace
ore 19.00 Santa Messa

Sabato 9 gennaio
ore 8.30 Per le anime del Purgatorio
ore 19.00 Def. Cesare, Maria, Girolamo e Giovannino
Domenica 10 gennaio - BATTESIMO del SIGNORE
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def. Maria Piovan
Def. Egidio Pinton - 7° anniv. def. Rino Roncolato e Ida Gallo
Pro Populo
Santa Messa

DEFUNTI
GIRAUDO CARLO di anni 84 abitava in via Comb. Per l’Italia. Morto il 25/12,
i funerali si sono svolti il 30/12. Riposa nel cimitero Maggiore di Padova.
Settimo: 06/gennaio ore 19.

ADESIONE alla Stampa Cattolica

Chi desidera rinnovare o fare un nuovo abbonamento alla stampa cattolica
Può rivolgersi in canonica dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16-alle 19

Abbonamenti: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 74 - Credere € 50 - - Gbaby € 30
Difesa del Popolo € 52 - Dall’Alba al Tramonto € 30- con Maria € 40 Jesus € 60

La carità
nel tempo
della
fragilità

Le offerte del presepio della nostra chiesa saranno inviate al
Caritas Baby Hospital di Betlemme. Grazie a tutti!

Fondo di sostegno sociale parrocchiale

Contributi per il Fondo, alcuni anche consistenti, sono arrivati in occasione
delle Feste. Ricordiamo che c’è la possibilità di versare contributi usufruendo
delle detraibilità dall’IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione con un
massimo di 30.000 euro.
È possibile versare anche sul conto corrente della Parrocchia presso la Banca
Intesa (IBAN:IT78B0306909606100000008709). Grazie per quanto saprete e

potrete fare.

BUSTA DI NATALE

Avete ricevuto la “busta di Natale” per contribuire alle necessità della parrocchia: pensiamo
al riscaldamento in questo periodo invernale, ma anche alla diminuzione delle entrate generali in chiesa, alla mancata sagra annuale e alla diminuzione delle attività del Centro Parrocchiale. Grazie per il vostro aiuto!

