PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 30 APRILE - Terza di Pasqua
ore 8.30 Def.i Lino Dario, Matteo, Angela Celio
ore 10.00 1° anniv. def.o Simeone Bernardi
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Calaon Maria, don Antonio, Romeo e Mario
LUNEDÌ 1 MAGGIO - San Giuseppe Lavoratore
ore 8.30 Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 19.00 Def.o Dante Ottani
MARTEDÌ 2 MAGGIO - San Atanasio
ore 8.30 Def.i fam. Pravato
ore 19.00 Def.i fam. Tognana, Doni e Saracini - def.i fam. Lucangeli
Def.i Graziano, Emilio e Regina Santimaria
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO - Santi Filippo e Giacomo
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
GIOVEDÌ 4 MAGGIO - San Ciriaco
ore 8.30 in cimitero: Santa Messa
ore 19.00 Def.a Bruna e def.i fam. Franchin - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Amedeo Lazzaroni, Wally, Armando ed Arnaldo - def.i Bruno e Bruna
Def.i fam. Peruffo e Rebonato
VENERDÌ 5 MAGGIO - San Gottardo
ore 8.30 Def.a Rosa Mattarello in De Mori - def.o Giorgio Scarpazza
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Adalgisa e def.i fam. Ragazzo e Tonini
SABATO 6 MAGGIO - San Domenico Savio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
DOMENICA 7 Maggio - Quarta di Pasqua
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela, Arcivilio, Maria ed Ida Massari
Def.i fam. Rubin
ore 10.00 45° matrimonio di Silvana e Gino Peruzzo
Def.i Amelia Boaretto ed Angelo Bada - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i fam. Angelo Servadio - def.o Zancopè Paolo - def.o Simone
ore 11.30 Def.e Suor Piergiovita, suor Giovita e Leonia Poletto
Def.o Antonio Frasson - def.o Simone ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - def.o Giovanni Bison
Def.o Alfredo Pelizza - def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi
e Tina Scotti - def.i Sieve Giovanni ed Edda

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO







Il Rosario si pregherà alle ore 20.45, iniziando dal 2 maggio:
Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 30 Aprile 2017 TERZA di PASQUA
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio
di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i
loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto
il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo
hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano
detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme,
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane."

IRONIA

I due discepoli in cammino verso Emmaus:

dicono la loro delusione su Gesù a Gesù stesso

raccontano la loro comprensione di Gesù - molto
incompleta - a Gesù stesso

il Maestro sta con loro quando non se rendono conto e se ne va via proprio
quando lo riconoscono

corrono a Gerusalemme, in fretta, per poter dire che Gesù era loro
apparso... e là scoprono che Egli s’è fatto vedere ed incontrare da vari altri
Ecco la chiave dell’ironia per dischiudere i tesori di questo brano
evangelico...
Immagino un Gesù sorridente ed anche, oserei dire, alquanto scanzonato, nello
smontare i pensieri fuori centro dei due di Emmaus e nel condurli ad un incontro
genuino con Lui. Questa ironia buona e sana (esiste un modo sarcastico di parlare
che in realtà tradisce disprezzo per gli altri, ma non è questo il caso di Gesù) è la
giusta cornice in cui inserire anche il severo rimprovero che appare nel testo ad un
certo punto: «Stolti e lenti di cuore nel credere a tutto quello che hanno scritto i
profeti....».
Il vero percorso fatto dai due non è quello fatto a piedi all’incirca di 7 km fra
Gerusalemme e Gerico, quanto quello molto più importante fra una idea sbagliata su
Gesù e il dono di essere illuminati su di Lui. Ogni credente, in ogni tempo deve stare
in cammino su questa strada e non illudersi mai di aver compreso Gesù Cristo fino in
fondo, in modo definitivo. «L’ultimo passo della ragione è di riconoscere che ci sono
un’infinità di cose che la sorpassano (Blaise Pascal)».don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 30 Aprile - TERZA di PASQUA
Letture: Atti 2, 14.22-33; 1Pietro 1, 17-21; Luca 24, 13-35
Liturgia delle ore terza settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 1 Maggio: 9:30 - 12:30
Sabato 6 maggio: dalle 9:30 alle 10:30

CONFESSIONI
Sabato 6 maggio: 17 - 18:45

DOMENICA 14 MAGGIO, ORE 10:BENEDIZIONE DELLE DUE RUOTE

La S. Messa sarà celebrata all’aperto, sotto il capannone della sagra; e sarà data
la benedizione a tutti i veicoli a due ruote e ai loro conducenti: moto, scooter,
biciclette... e qualsiasi veicolo a due ruote. Ma una benedizione di questo tipo non è un
po’ tendente al superstizioso?
Dice il Benedizionale nell’orazione facendo capire come non vi sia nulla di magico
né di superstizioso: «Dio onnipotente, Creatore del cielo e della terra, che nella tua
multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi
mezzi di trasporto, fa' che i conducenti di queste macchine, nei vari percorsi di lavoro
o di svago, operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di
tutti e avvertano accanto a sé la tua continua presenza».

INIZIAZIONE CRISTIANA 3° ANNO: CONSEGNA DEL CREDO,
6 MAGGIO ORE 19:30

«Questo rito – previsto per la Chiesa di Padova – si celebra per i ragazzi che
devono completare la loro Iniziazione cristiana. Esso si colloca al termine della prima
tappa del primo discepolato.
Il rito della consegna del Credo (Simbolo) indica, al termine dell’anno incentrato
sul vangelo di Marco, come la scoperta e la conoscenza del Vangelo siano un incontro
vivo con la Rivelazione che Dio dona agli uomini per mezzo del suo Figlio, il Signore
Gesù Cristo.
La Chiesa “riassume”, “mette insieme” (questo il senso della parola greca symbolon)
e “consegna” (nella chiesa antica questo rito si denominava Traditio Symboli, cioè
Consegna del Simbolo, o Credo) a coloro che si fanno discepoli di Gesù Cristo una
sorta di sintesi delle verità in cui crede: è la Professione di fede (Credo, Simbolo)
che viene proclamata ogni domenica (o solennità) durante la celebrazione
dell’Eucaristia.
Il rito della consegna del Credo (Simbolo) si celebra in una delle ultime settimane
dell’anno pastorale; è bene che il rito si celebri nelle ore serali di un sabato, in forma
vigiliare orientata alla domenica, giorno del Signore risorto» [testo estratto dalle
linee guide diocesane sull’Iniziazione Cristiana].
SABATO 6 MAGGIO LA CONSEGNA SARÀ FATTA AI RAGAZZI DELLA 3^ PRIMARIA.

D O N A il tuo
AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO PER SOSTENERE LE
VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI RAGAZZI E GIOVANI (Grest, campi scuola,
attività formative ecc...). Apponi la firma nell’apposito riquadro della tua dichiarazione dei
redditi e indica il seguente codice fiscale

92124350288

PRIMO MAGGIO: La Chiesa ricorda in questo giorno, dedicato al lavoro ed ai lavoratori, S.

Giuseppe. «Di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che attraversa l'attività
lavorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà essenziale per la società, per le famiglie
e per i singoli. Il valore primario del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come
tale, con le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali» (papa Francesco).

APPUNTAMENTI
Domenica 30 aprile
 Proposta di autofinanziamento a cura dell’Unitalsi provinciale
 Dalle 10 uscita formativa percorso di formazione all’affettività e sessualità UP 2ME
 S. Messa delle 11:30, battesimi
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 1 maggio
 SOSPESO Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 NON c’è il FIORETTO
Martedì 2 maggio
 Incontro sul SINODO DEI GIOVANI, ore 9:30 al Seminario Minore
 Catechismo di 2^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21: terza catechesi sul 3°
comandamento
Mercoledì 3 maggio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 4 maggio- PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
 Ritiro spirituale dei preti e diaconi del vicariato al Seminario Minore, ore 9:30-14:30
ore 15:30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19:30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21

Venerdì 5 maggio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 6 maggio
 Catechesi per la 1^-2^-4^-5^ primaria, dalle 15 alle 16
 S. Matrimonio Marco Braggion e Micol Padovan, ore 16:30
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
 Incontro Iniziazione Cristiana per 3^ primaria (genitori + ragazzi) dalle 19:30 alle
21:30, con CONSEGNA del CREDO e cena condivisa
Domenica 7 maggio
 Proposta di sostegno alla campagna ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
 Incontro formativo animatori del Grest, ore 18
 Gruppo 1^ sup. ore 18 in patronato
 Gruppo 2^ sup. ore 21 in patronato
CONGRATULAZIONI ad ANGELO FIORENTINI e FOSCHERI MARTA che hanno
celebrato il loro matrimonio venerdì 21 aprile ad Arquà Petrarca.
CONGRATULAZIONI a LEONARDO LUPATIN di Stefano e Sara Santinello,
che ha ricevuto il battesimo sabato 22 aprile.

