PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 3 LUGLIO - Quattordicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Rubin -18° anniv. def.o Giancarlo Benacchio
ore 10.00 22° anniv. def.o Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.i fam. Servadio Angelo
De.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30 Anniv. def.o Arrigo Zanini
ore 16.30 30° Matr. Federico e Patrizia Bergamo
ore 19.00 Def.i Antonio Frasson, suor Piergiovita, Leonia e Maria Poletto
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia ed Umberto Avventi-Def.o Giovanni Bison
LUNEDÌ 4 LUGLIO - Santa Elisabetta del Portogallo
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° def.o Ampelio Poletto-4° anniv. def.o Attilio Giacomin - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Rebonato e Peruffo - def.i Alfonso ed Emilia Doni
MARTEDÌ 5 LUGLIO - San Antonio Maria Zaccaria
ore 8.30 Def.i Marbelli ed Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.i Fernanda, Florinda ed Ettore
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO - Santa Maria Goretti
ore 8.30 S. Messa
e
ore 19.00 S. Messa
GIOVEDÌ 7 LUGLIO - San Ampelio
ore 8.30 S. Messa in Cimitero-Def.i fam. Veronese e Ferrin e Natalina,Teresa e Maria
ore 20.00 Def.a Antonietta Dittadi
7 LUGLIO - PRIMO GIOVEDˁ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione e alle ore 20 S. Messa
VENERDÌ 8 LUGLIO - Santi Aquila e Priscilla
ore 8.30 Def.i Fam. Malusardi
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
SABATO
ore 8.30
ore 19.00

9 LUGLIO - Santa Veronica Giuliani
S. Messa
25° Matr. Bada Massimo e Silvestrin Daniela
Def.i Antonio-Luciano-Guerrino e def.i Fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon

DOMENICA 10 LUGLIO - Quindicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Raffaello e Rina Gottardo e def.i fam. Peraro Ines
3° anniv. def.o Luciano Gottardo - def.a Maria Piovan
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Marcolin e Rampazzo- def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson
ore 19.00 Def.i fam. Cattarinicchia

MATRIMONIO DEL 29 GIUGNO

Congratulazioni a FERRARA GIORGIO E MUNTEAN CRISTINA-MARILENA

DEFUNTI

POLETTO AMPELIO, di anni 94, abitava in via Indipendenza. Morto il 24 giugno, i funerali
sono stati celebrati il 27. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 4 luglio alle ore 19.
ERENO FRANCESCO, di anni 80, abitava in Viale della Repubblica. Morto il 26 giugno, i
funerali sono stati celebrati il 28. Riposa nel cimitero Maggiore in Padova.
S. Messa di Trigesimo il 26 luglio alle ore 19.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: SOSPESA, riprenderà ad inizio settembre

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 3 Luglio 2016 - 14^del Tempo ordinario
La Parola di Dio

Letture: Isaia 66,10-14; Galati 6,14-18; Luca 10,1-12.17-20

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque
il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che
vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai
nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in
quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di
gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo
Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».
(Luca 10,1-12.17-20)

SAGRA PARROCCHIALE

E’ tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa. Questo evento è
reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono chiamate a collaborare in
spirito di servizio. Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità che si apre al
territorio e coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le nostre proposte
e puntare ad una continuità creativa ed innovatrice. Alcune delle proposte in cui è richiesta
la collaborazione dei parrocchiani:

PUBBLICITA’ per il libretto del programma della sagra: i titolari di attività
commerciali e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica: 049720008 - parrocchiatencarola@gmail.com

VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli
da compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

26 GIUGNO: OBOLO DI SAN PIETRO

Domenica 26 giugno sono stati raccolti € 934,28 come OBOLO DI SAN PIETRO

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 4 luglio: 15 - 17.30
Sabato 9 luglio: 9.30 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 9 luglio ore 17-18.45

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

