PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 30 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITA’
ore 8.30
Santa Messa
ore 10.00

def. Antonietta Veronese, Pasquale e def. fam. Finco

ore 11.30

def. Lino, Rosa e def. fam. Ferrarese e Barbiero

ore 19.00

def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Daniella Pantano

LUNEDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA
ore 8.30
ore 19.00

Santa Messa
def. Emma, Giovanni, Bruno e Antonietta Schiavo - def. Enzo Giuriatti, Antonia
Sartorato e Rosa Zampieri - def. Giuseppina, Rosina e Caterina
MARTEDÌ 1 GIUGNO - SAN GIUSTINO
ore 8.30
Secondo intenzione
ore 19.00

def. Livio - def. Giovanna Barbiero e Giancarlo Zanusso

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 30 MAGGIO 2021 - SANTISSIMA TRINITÀ
Letture: Deuterononio 4, 32-34.39-40; Romani 8, 14-17; Matteo 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque
e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO

dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comanda-

ore 8.30

Santa Messa

to. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

ore 19.00

def. Adele, Romeo e padre Luigi Paliotto

GIOVEDÌ 3 GIUGNO - SAN CARLO LWANGA E COMPAGNI
ore 8.30
(in cimitero) santa Messa
ore 19.00
def. Renato, Elda, Emma e Mario
VENERDÌ 4 GIUGNO
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Lina Marcolin - def. Agnese Ciprian - def. fam. Peruffo e Rebonato

SABATO 5 GIUGNO -

SAN

BONIFACIO

ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Antonio Tadiotto - def. Valentina Targa - def. fam. Lucangeli
def. Luigi, def. fam. Casotto e Giovanna Malachin

DOMENICA 6 GIUGNO - CORPUS DOMINI
ore 8.30
def. Maria Piovan - def. fam. Rubin
ore 10.00
def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
ore 11.30
Pro Populo
ore 19.00

def. Franca e Giulio Maritan

DEFUNTI

MARCOLIN LINA ved. Rampazzo di anni 88, mancata il 26 maggio. Le esequie si sono
svolte venerdì 28 maggio. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: 4 giugno ore
19.00.

(Matteo 28,16-20)

E’ tempo di dire basta
Un appello urgente quello lanciato dal nostro vescovo Claudio e sottoscritto dalle presidenze dei Consigli pastorale e presbiterale affinchè lo Stato italiano ratifichi il trattato internazionale per la proibizione delle armi nucleari. Sono passati ormai quattro mesi da quando
il documento ha visto la luce ma l’Italia ha finora evitato anche la semplice calendarizzazione di un dibattito nazionale sul tema: “Il nostro Paese non ha firmato il trattato e grande è il
fermento di movimenti, associazioni, cittadini, amministrazioni comunali e realtà ecclesiali
che continuano a chiedere all’Italia di essere coerente alla sua cultura di pace e di ripensarci”. Chiedere l’adesione all’Italia significa incoraggiarla a compiere un grande passo di civiltà, perché siamo convinti che “l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è un crimine, non
solo contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L’uso dell’energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche”. Ancora forte è l’eco del viaggio apostolico in Giappone del 2019, quando Papa Francesco si recò in visita al memoriale di Hiroscima: “Qui, di
tanti uomini e donne, dei loro sogni e speranze, in mezzo a un bagliore di folgore e fuoco,
non è rimasto altro che ombra e silenzio - disse Francesco - Appena un istante, tutto venne
divorato da un buco nero di distruzione e morte”.
La minaccia nucleare pesa ancora sugli equilibri di tutto il Medio Oriente, influenzandone i
rapporti di forza e adombrando ogni speranza di pace duratura. Non è che un esempio di
quanto la deterrenza militare rappresenti un’ arma a doppio taglio dai risvolti imprevedibili.
Una minaccia su cui rifletteva il fisico italiano Enrico Medi: “La mia opinione all’epoca era
che si dovesse mettere fuori legge la bomba atomica prima che fosse nata”.

APPUNTAMENTI

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021
Lunedì 31 MAGGIO ORE 20.30
AL CAPITELLO DI S. LEOPOLODO in via Risorgimento

Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e da’ la vita
Ascolto della Parola,
tempo di riflessione e preghiera,
intermezzi di musica d’organo
Giovedì 3 giugno ore 21.00 in chiesa

14

AL

25

GIUGNO

Per tutti i bambini e ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media

CAMPOSCUOLA 14

ENNI

(ragazzi/e che hanno frequentato la 3 media)

DAL

24

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Lunedì 31 maggio ore 20.30: conclusione del Mese di maggio presso il capitello di San Leopoldo in
via Risorgimento
Giovedì 3 giugno
ore 8.30: S. Messa (in cimitero)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
ore 21.00: Credo nello Spirito Santo. Incontro di preghiera per tutti.
Venerdì 4 giugno
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania

ESTATE
GREST DAL

Domenica 30 maggio - SS. TRINITA’

LUGLIO ALL’1 AGOSTO.

Il camposcuola si terrà a Vigocavedine (TN) in collaborazione con le parrocchie
di san Domenico, Creola, Saccolongo, Rubano e Bosco di Rubano. Il costo indicativo è di 210€. A breve si apriranno le iscrizioni.

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI si sta pensando ad un camposcuola, nella
prima settimana di agosto, in collaborazione con altre parrocchie.

PER ELEMENTARI E MEDIE stiamo collaborando con altre parrocchie per
poter proporre a tutti un’attività educativa.

MERCATINO DEL RISO - DOMENICA 30 MAGGIO
con la Comunità missionaria di Villaregia a favore della Campagna nazionale di raccolta fondi per il
diritto al cibo.

Sagra Parrocchiale 2021
La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 20 al 24 agosto e dal 27 al 29 agosto,
come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono chiamate a
collaborare in spirito di servizio.
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da compilare e
da riconsegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno
Per tutti i volontari ci saranno degli incontri per la necessaria preparazione igienica e di comportamento
anti Covid il 23 giugno o il 2 agosto alle ore 20.30. Grazie per la disponibilità.

Sabato 5 giugno
Confessioni: dalle ore 16.30
Domenica 6 giugno - CORPUS DOMINI
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Ore 17.30: Vespri della solennità e adorazione eucaristica

RAGAZZI E FAMIGLIE DELLA CATECHESI
Domenica prossima 6 giugno, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
I ragazzi dei vari gruppi di catechesi con le loro famiglie sono invitati a partecipare alla S.
Messa:

II, III e IV primaria alla S. Messa delle ore 10

V primaria, I e II media alla S. Messa delle ore 11.30
In particolare ci sembra significativo avere con noi i ragazzi di V e di I media, che nelle domeniche del tempo di Pasqua hanno ricevuto i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.
Con loro ringrazieremo il Signore per i doni ricevuti.

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Io sono con voi
tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».

