PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA

PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
0DOMENICA 30 AGOSTO - 22a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Albina e Giuseppe Chiarotto
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.e Maria e Giuseppina Ruzzante- Def.i Aldo Loreggian, Valerio Carlotto
e Lisetta Rossan
ore 19.00 Def.i Stefano e Giampietro Barbieri e Graziella Fusaro
LUNEDÌ 31 AGOSTO - San Aristide
ore 8.30 Def.o Ermido Martin
ore 19.00 13° Anniv. def.o Ettore Soligo
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE - San Egidio
ore 8.30 Def.i Romilda e Luigi Bicciato
ore 19.00 11° Anniv. def.a Ida Gallo e def.o Rino Roncolato
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE - San Elpidio
ore 8.30 Def.i fam. Pretto
ore 19.00 Def.i Sergio, Irma e Graziella - def.i fam. Lucangeli
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE - San Gregorio Magno ore 8.30 SANTA MESSA IN CIMITERO Per la Famiglia Pretto (vivi)
ore 20.00 7° Def.o Pasquale Finco - def.o Alfredo Pelizza
Def.i Lino e Graziella Cardin, Silvana Zecchinello, Bortolo Meneghetti
VENERDÌ 4 SETTEMBRE - Santa Rosalia ore 8.30 Def.o Pier Giorgio Marbelli, def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 50° Matr. BRAGA AIDO e MIRELLA SORANZO
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Bruna
SABATO 5 SETTEMBRE - Beata Teresa di Calcutta ore 8.30 Def.i don Angelo, don Lino, don Delfino, don Francesco Zerbetto
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Luigia e Napoleone Martini
DOMENICA 6 SETTEMBRE - 23a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Angelo, Angela ed Arcivilio Massari - Def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Fam. Servadio Angelo - Def.i Rodolfo, Aurora, suor Cecilia e
def. Fam. Rodina - def,i Fam. Follador, Romeo Seresin, Fausto Facchinelli
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 4° Anniv. def.o Carmine Antonio Capobianco - Def.o Giovanni Bison
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Umberto e Silvia Avventi

www.parrocchiatencarola.it

DOMENICA 30 agosto 2015 - 22a del Tempo odinario in quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da
Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non
lavate i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le
mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza
aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti ¿, quei farisei e scribi lo interrogarono:
«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono
cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti,
come sta scritto: "Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini".
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è
nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti,
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte
queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». (Marco 7, 1-8.14-

15.21-23)

Praticanti non credenti?

In questo brano c’è molto più che una polemica sulle rigorose
regole di purità rituale di cui erano esperti certi scribi e certi
farisei. Il testo presenta coppie di opposti che si richiamano:
dentro o fuori l’essere umano; puro od impuro; capire o non
capire; corretta tradizione o tradimento della tradizione;
discepoli o folla.
La prima polarità – dentro e fuori - è quella centrale: come avere una relazione con
il Signore che non sia formale osservanza esteriore, che non si limiti a osservare
delle regole? Come «accogliere con docilità la Parola che è stata piantata in noi e
può portarci alla salvezza?» (cfr seconda lettura). Infatti cristiani si può essere
con gioia ed autenticità nella misura in cui lo Spirito Santo trasforma da dentro
l’essere umano. I buoni comportamenti da cristiano richiedono che l’atteggiamento
e il dialogo interiori siano modellati da Cristo per mezzo dello Spirito Santo.
Ci può essere, infatti, il paradosso di «praticanti non credenti» (se non vado errato
è il card. Tettamanzi ad avere sviluppato una riflessione del genere): persone che
osservano le prescrizioni religiose per abitudine, routine, senza una voluta e
consapevole adesione al Signore… cioè senza fede. Le più difficili da convertire?
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La Parola di Dio per Domenica 30 Agosto- 22a del Tempo ordinario

Letture: Deuterononio 4, 1-2.6-8; Giacomo 1, 17-18.21-22.27; Marco 7, 1-8.14-15.21-23

CONFFESSIONI

Sabato 5 SETTEMBRE: ore 17– 18.45
DEFUNTI

FINCO PASQUALE, di anni 80; abitava in via Car nar o, è deceduto il 25 agosto. I
funerali sono stati celebrati il 27 agosto; S. Messa di 7° il 3 settembre, ore 20. Riposa
nel cimitero di Tencarola.
ROSSETTO ESTERINA ved. Carraro, di anni 105; è deceduta il 27 agosto. I
funerali saranno celebrati il 31 agosto;S. Messa di settimo il 7 settembre ore 19.
Riposa nel cimitero di Tencarola.

IN SAGRA NEL SOTTOCHIESA
Mercatino dell’USATO A SCOPO SOLIDALE,
gestito dal centro Caritas vicariale di ascolto
Mostra SULL’IMPRONTA ECOLOGICA delle
nostre azioni
Presentazione dei 20 anni di attività del gruppo
SOSTEGNO A DISTANZA, con foto, video,
materiali vari

SALUTO E PREGHIERA CON DON DENIS
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INIZIO ANNO PASTORALE
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Casa di spiritualità ‘VILLA IMMACOLATA’
via Monte Rua, 4 - Torreglia Tel 049.5211340)

CHI È INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino
della parrocchia, I membri del Cpp; i membri del consiglio pastorale affari economici
Catechisti/e; Caritas, persone impegnate per le missioni
Responsabili del NOI e della sagra - Educatori, responsabili e capi AC e AGESCI
Persone dei gruppi famiglie, itinerario fidanzati e 10 PAROLE
animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri straordinari della Comunione
e lettori, religiose e consacrate

OBIETTIVI
Fare il punto sulla P
G
Verificare l’avvio dell’I

C

in parrocchia

INFO&ADESIONI: tel 049-720008 (dal mart al sab pomer, h 16-19)
Email: parrocchiatencarola@gmail.com

FESTA SMA/NSA:“CORAGGIO, ALZATI,
TI CHIAMA!
VENERDI 4 SETTEMBRE -Ore 20.30 Fiaccolata

Domenica 30 agosto saluto al vice parroco DON DENIS SIMIONATO
con S. Messa delle 10; a seguire aperitivo e pranzo allo stand
gastronomico.
DON DENIS inizierà a settembre un nuovo servizio come
viceparroco ad Abano San Lorenzo ed insegnante di religione
cattolica alle medie di Abano Terme: ringraziamo il Signore del suo ministero ed
accompagniamolo con la preghiera.

3 SETTEMBRE - PRIMO GIOVEDˁ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

SABATO 5 Ore 18.00 Eucaristia con presentazione delle
attività del nuovo anno pastorale e della nuova equipe
DOMENICA 6
Ore 10.30 Eucaristia dei Giubilei sacerdotali: p. Mario Boffa (60 anni) e
p. Gino Sanavio (40 anni)
Ore 17.00 Spazio giovani con testimonianze del viaggio in Costa d’Avorio e del mondo
africano
MERCOLEDI 9 Incontro giovanissimi per la missione
VENERDI 11 Proiezione del film africano La prima neve
SABATO 12. Ore 18.00 Eucaristia di ringraziamento per il servizio di parroco di don
Gianni Dalla Rovere
Ore 20.30 Animazione con danze e balli dal mondo
DOMENICA 13 SETTEMBRE FESTA DELLE FAMIGLIE
Ore 10.30 Eucaristia delle famiglie
Pomeriggio: spettacolo dal mondo, giochi dimenticati, favole dall’Africa
Sera: sottoscrizione torte
NEI DUE WEEK-END Incontri, filmati, spazio ‘adorazione’ e preghiera, danze, giochi per
ogni età, mercatini, stand gastronomico, stand dei libri, pesca di beneficenza, spazio infopoint SMA-NSA
Comunità Missionaria SMA-NSA di Feriole.Via Vergani, 40 - 35037 Teolo (PD)
Tel.: 049 99 00 494 - smansaferiole@smaferiole.org

