PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 3 GIUGNO - CORPUS DOMINI
ore 8.30 Def.i fam. Rubin - def.i Angelo ed Antonia Povellato
Def.o Andrea Lovato e def.i fam. Slaviero
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 55° ann. matrimonio Bettella Clelia e Stefanello Nereo
Def.i Antonio, Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - Def.i Silvia, Umberto, Tina, Giuseppina e Luigi
Def.o Luigino Miolo - def.o Paolo Zancopè
LUNEDÌ 4 GIUGNO - San Quirino
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Bruno e Bruna - def.i Bruno e Rita Cesaron - def.o Gino Garbari
Def.i fam. Peruffo e Rebonato
MARTEDÌ 5 GIUGNO - San Bonifacio
ore 8.30 Per le Anime più abbandonate del purgatorio
ore 19.00 7° def.o Carlo Bragadin - Def.a Valentina Targa
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO - San Norberto
ore 8.30 Def.i Claudio e Romilda
ore 19.00 Def.o Francesco e def.i fam. Valva e Ricciardone
Def.i Fortunato e Lucia
GIOVEDÌ 7 GIUGNO - S. Antonio M. Gianelli
ore 8.30 In cimitero - Santa Messa
ore 20.00 7° def.a Ivana Cometto - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
VENERDÌ 8 GIUGNO - Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8.30 Def.o Gianni Frescura
ore 19.00 10° anniv. def.o Riccardo Martini - Def.o Lino Salvato
SABATO 9 GIUGNO - Cuore Immacolato di Maria
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton - def.i fam. Fasolo e Bogon
DOMENICA 10 GIUGNO - Decima del tempo ordinario anno B
ore 8.30 Def.o Orlando e def.i fam. Callegaro - def.a Maria Piovan
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Angelo Servadio
Def.o Guido e def.i Fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i fam. Mela e Salvato - def.i Maria e Giuseppe
Anniv. morte di don Antonio Dal Zotto

Defunti

Bragadin Carlo, di anni 65, abitava in via Rovereto, è morto il 25 maggio. I funerali
si celebrarono il 29. Riposa nel cimitero di Servigliano (Fermo); s. Messa di 7° il 5/6 ore 19.
Cometto Ivana, di anni 87, abitava in via Padova, è morta il 29 maggio. I funerali si
celebrarono il 31. Riposa nel cimitero di Tencarola s. Messa di 7° il 7/6 ore 20.

BERTO SILVANA, di anni 82, abitava in via don Bosco, è morta il 1 ° giugno.
I funerali si celebrarono il 4. S. Messa di settimo l’11 giugno ore 19.

Battesimi

Franchin Anita di Stefano e Stefani Valentina
Manfrin Giovanni di Riccardo e Camporese Claudia

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

E tutta
la Casa

si riempì
del
PROFUMO

Domenica, 3 giugno 2018 - Solennità del
CORPO E SANGUE DI CRISTO, anno B
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i
discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare,
perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in
città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua;
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro
dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i
miei discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già
pronta; lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue
dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno,
uscirono verso il monte degli Ulivi. ». [Mc 14,12-16.22-26]

“VI HO DETTO QUESTE COSE PERCHÉ’ LA VOSTRA GIOIA SIA
PIENA” Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova - PARTE SECONDA
Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano
incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella vita. Adulti attraverso cui
possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello credere. Adulti che ci accompagnino, che
ci aiutino a orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli strumenti per vivere la
nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della comunità, nei luoghi, nelle
situazioni, con le persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola, Università, amici,
sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle
provocazioni, a volte nelle prese in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci
provoca a motivare il perché della nostra scelta di essere cristiani e di frequentare la
parrocchia, i movimenti o le associazioni di cui facciamo parte.
Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno
spazio adeguato di ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte
alla sofferenza e alla morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine e ai
fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci minoranza e all’insignificanza della fede
che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro.
Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario delle
figure adulte di riferimento capaci di accompagnarci personalmente. Abbiamo
bisogno di guide, preti e adulti, adeguatamente formati per tale missione, con cui
camminare in un rapporto uno a uno, che sappiano ascoltare e far emergere le nostre
domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, che ci aiutino a comprendere il
progetto che Dio ha per noi e capaci di farci crescere nel nostro cammino umano e di
vita cristiana.
Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro
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UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 4 giugno: ore 16 - 19
Sabato 9 giugno: ore 10:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 9 giugno ore 17 - 18:45 (dDaniele)

Appuntamenti
Domenica 3 giugno
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale Bach

Lunedì 4 giugno

 Equipe centro vicariale Caritas di ascolto, ore 21 in patronato

Martedì 5 giugno

 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE e CONSIGLIO DI GESTIONE

dalla prima pagina
cammino personale e che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono
fatti. Chiediamo però di ripensare insieme proposte e cammini di gruppo,
calibrati su tempi, modalità e percorsi nuovi, che davvero incrocino le nostre
domande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci
sembra opportuno che ogni comunità individui una o più persone che abbiano a
cuore la Pastorale dei Giovani. Vorremmo inoltre che le proposte diocesane
tenessero maggiormente conto dell’estensione della nostra Diocesi e fossero
meglio pubblicizzate.
A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su
cui puntare per crescere come cristiani consapevoli e coerenti: l’affettività e
le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle tematiche sociali e ambientali, al
lavoro e alle povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo urgente
confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità,
l’omosessualità, le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi riteniamo
fondamentale conoscere quale strada traccia la Chiesa per una formazione
personale, una maggiore consapevolezza e così poter compiere un vero percorso
di discernimento.

Solidarietà




In occasione della FESTA DELLA MAMMA la Caritas parrocchiale ha raccolto € 702
La onlus Orme dei servi di Maria ha raccolto € 716 per la solidarietà

Esperienze Formative Estive, posti liberi

Camposcuola vicariale 3^ media: Cortina, 15-22 luglio
Campo 1^-3^ superiore: a Bagno di Romagna dal 23 al 28 luglio
Campo 4^ - 5^ superiore: a Roma, progetto “x Mille strade”, 7-14 agosto
Info e Adesioni: in canonica dalle 16 alle 19
dal lunedì al sabato
GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. Sono stati raccolti € 1300
circa sia nel 2015 che nel 2016, sostenendo così attività per ragazzi e giovani come
Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

ECONOMICA, ore 21 in patronato

Mercoledì 6 giugno

 ULTIMO incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato

prima della pausa estiva. Gli incontri riprenderanno mercoledì 12 settembre.

Giovedì 7 giugno
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato

ore 15:30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19:30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Venerdì 8 giugno

 Don Raffaele è impegnato con i diaconi permanenti dalle 14:30 alle 18 in episcopio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30

Sabato 9 giugno
 Discopatro, ore 21 in patronato
 Campo estivo del coretto, dal pomeriggio, a Cavallino Treporti, fino al 13 giugno

Festa della MISSIONE - TENACI COSTRUTTORI

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
ore 15:30 presso Sala polivalente “Don Bosco” Via S. Camillo de Lellis 4,
PADOVA
«Proprio in un tempo segnato da “solchi che dividono, paure e insicurezza che
bloccano, atteggiamenti di chiusura che ci rendono insensibili nei confronti del
prossimo e sfiduciati nei confronti del futuro”, i missionari e le missionarie di tutto il
mondo sono “tenaci costruttori” di umanità, tessono là dove i legami si sono sfilati e si
prendono cura di tutto ciò che le nostre società emarginano e scartano»,
don Gaetano Borgo e staff centro missionario
PROGRAMMA
15:30 Arrivi e accoglienza; spettacolo teatrale: “Fratelli IN Italia”
17.30 Docufilm: “È la missione che fa la Chiesa!”
18:10 Saluto ai missionari presenti

150 dell’Istituto S. Angela Merici in Padova

Domenica 10 giugno con una S. Messa alle 10:30 in via falloppio, 25
la Compagnia di S. Orsola dell’istituto secolare di S. Angela Merici
festeggia i 150 di presenza a Padova

