PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

30 agosto - VENTIDUESIMA del TEMPO ORDINARIO
Pro Populo
Def. Clara def. fam. Brunino
50° di Matrimonio di Mario Nardetto e Tosca Biasin Def. Eugenio e Odillia - per le Anime del Purgatorio, secondo intenzioni
ore 19.00 Def.o Stefano Barbieri - def. Maria e Giuseppina Ruzzante
def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Daniella Pantano

Lunedì 31 agosto
ore 8.30 Def. Giulia, Ugo, Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 Def. Ettore Soligo
Martedì 1 settembre
ore 8.30 Per le Anime più abbandonate bisognose
ore 19.00 Santa Messa
Mercoledì 2 settembre
ore 8.30 Def. fam. Passadore e Giriolo
ore 19.00 Def. Giuseppa
ore 21.00 Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale
Giovedì 3 settembre - San Gregorio Magno
ore 8.30 In cimitero

Per i sacerdoti, religiosi/e def. della nostra parrocchia

Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 Anniv. def. Maria Grazia Rughi - def. Annibale e Augusta Lazzaroni
Venerdì 4 settembre
ore 8.30 Def. fam. Danese e Sattin
ore 19.00 Def. fam Peruffo e Rebonato
Sabato 5 settembre
ore 8.30 Per le Anime abbandonate e bisognose
ore 19.00 def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto - def. fam. Lucangeli
Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Domenica 6 settembre - VENTITREESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. fam. Rubin - def. Rosetta Mattarello in De Mori Def. Maria Piovan
ore 10.00 Def. fam. Servadio - 16° anniv. Def.a Ida Gallo e Rino Roncolato
Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
ore 11.30 Def. Alfredo, Emanuela e padre Flaviano
Def. Valerio Carlotto, Aldo e Teresa Loreggian e Lisetta Rossan
ore 19.00 Anniv. Def. Carmine Antonio Capobianco

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 30 Agosto 2020 - 22a del Tempo Ordinario
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il
terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi
sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio
dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno
secondo le sue azioni».
(Matteo 16, 21-27)

SAN BARTOLOMEO E LO SGUARDO CHE SI APRE
Rinnovo il Grazie a tutti i volontari che hanno preparato, organizzato e lavorato nei giorni
di Festa di San Bartolomeo. Data la situazione che stiamo vivendo, l’organizzazione e lo
svolgimento delle tre serate hanno richiesto particolare attenzione, impegno e vigilanza.
Grazie anche a tutti i partecipanti alla Festa. Dopo il rodaggio della prima serata, con poche
presenze ma con un clima sereno, il sabato e la domenica sera abbiamo vissuto due momenti di festa ben partecipata. Le modalità della festa sono state diverse dagli anni passati, ma
non l’intensità e il cuore che ci abbiamo messo. Un momento molto sentito è stata la Messa
e la cena di domenica sera, nella quale abbiamo avuto come ospiti don Raffaele e i suoi genitori, che ci ringraziano per l’invito.
Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo mese di settembre. Don Daniele, nominato parroco
di Ponte San Nicolò, rimane con noi ancora qualche settimana: periodo prezioso per essergli
vicini e per godere ancora della sua presenza e vicinanza! In quest’ ultima domenica di agosto ci viene comunicata la nomina del nuovo cappellano: si tratta di don Fabio Bertin, originario di Turri, attualmente vicario parrocchiale a Montà. Ringraziamo il Vescovo Claudio
per inviarcelo e don Fabio per la disponibilità a vivere con noi.
In settembre riprenderanno la scuola e varie attività pastorali, fra le quali la catechesi. Sabato 12 settembre ci sarà l’incontro con i genitori dei ragazzi che celebreranno i sacramenti
della Confermazione e dell’Eucaristia nella solennità di Cristo Re a fine novembre; con loro
imposteremo il breve percorso che andrà da ottobre alla celebrazione dei sacramenti. Entro
la prima metà di settembre con i catechisti si fisseranno i criteri e i tempi della ripartenza
della catechesi degli altri gruppi.
Rivolgo un invito cordiale e serio nello stesso tempo alle famiglie dei ragazzi della catechesi, perché con il mese di settembre riprendano con più fedeltà la partecipazione alla Messa
domenicale. Mi pare di poter dire che le condizioni di sicurezza della nostra chiesa e delle
sue celebrazioni eucaristiche sono buone e quindi, da questo punto di vista, non sussistono
motivi per una sbrigativa giustificazione dell’assenza.
Affidiamo l’intera nostra vita personale e comunitaria all’intercessione di San Bartolomeo;
gli chiediamo di vegliare su di noi, di accompagnarci nelle nuove tappe di vita, che ci stanno davanti, con il suo entusiasmo sincero nel credere e seguire Gesù Cristo.
A breve vi saranno comunicati i tempi e le modalità del saluto a don Daniele e dell’arrivo
fra noi di don Fabio.

