PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 30 OTTOBRE - Trentunesima del tempo ordinario
ore 8.30
5° anniv. def.a Franca Quartesan - def.i fam. Poletto e Lino Dario, Matteo, Angela Celio
Def.i Fam. Callegaro e Fam. Brunino
ore 10.00
2° anniv. def.a suor Maria Cecilia - def.o Simeone Bernardi
1° anniv. def.o Carlo e def.i fam. Rigoni - (per i viventi Renata, Roberto e Antonietta)
18° anniv. def.a Fernanda Poliero e Luciano Turetta e Maurizio Zangirolami
ore 11.30
Def.o Vittorio
ore 19.00
Def.i Maria Calaon, Romeo Garbin e Mario Marcolin - def.a Fernanda
20 anniv. def.o Adriano Chinello
LUNEDÌ 31 OTTOBRE - San Quintino
ore 8.30
Per le Anime del Purgatorio - def.i Mario Cogo e Pierina e def.i fam. Cazzoli
ore 19.00
Def.o Benvenuto e def.i fam. Canella e Piva
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI

ore 8.30

ore 10.00
ore 11.30

Def,o Alberto e def.i fam. Guglielmo
7° def.a Bruna Franchin Pretto - def.o Carmine Antonio Capobianco
Pro Populo

ore 19.00

S. Messa

ore 15.00 - In Cimitero a TENCAROLA Celebrazione della PAROLA
Preghiera per i DEFUNTI Benedizione alle TOMBE

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

ore 8.30 in chiesa
ore 10.00 in cimitero a TENCAROLA, celebra don Luigi Bonetto di S. Domenico
ore 16.00 in cimitero a TENCAROLA - ore 19.00 in chiesa
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE - Santa Silvia
ore 8.30 Def.o Giuseppe di Pietro - def.i Ettore Soligo, Fernanda e Flora Poliero
ore 20.00 Def.o Sauro - def.i Fam. Salvato e Zanini
VENERDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00
Def.i Bruno e Bruna - def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Rita Cesaron - 20° anniv. def.o Sante Bigolaro
SABATO 5 NOVEMBRE - Tutti i Santi della chiesa di Padova
ore 8.30
Def.o Pietro Unterholzner
ore 19.00
7° Def.a Alma Dante - 15° anniv. def.a Valentina Targa
Def.i Bruno Berto e Riccardo Martini - Def.i Fernanda e Florindo
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - Def.a Maria e def.i fam. Tonini e Ragazzo
Def.i Lorenzina Ercolin ed Ottorino Squarcina - def.i Attilio ed Apollonia Sinigaglia
Def.i Igino, Morida, Nerina e def.i Fam. Bettella - def.i Attilio Zanella e Caterina Tessarollo
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

6 NOVEMBRE - Trentaduesima del tempo ordinario
Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin-def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari
def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i Fam. Servadio Angelo
50° MATR. DI FRANCO ED ANNALISA POLITI
Def.i Pasquale, Stella e Cesira Poletto - def.o Antonio Frasson
Def.i Teresa Moretti ed Aldo Loreggian - def.i Assunta e Luigi Mion
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia ed Umberto Avventi - def.o Alfredo Pelizza
Def.o Giovanni Bison - def.o Paolo Zancopè - def.a Maria Cateriana Zanini e
def.i fam. Prevato

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: termino via Risorgimento

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 - 31a del Tempo ordinario
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse:
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a
(Luca 19, 1-10)
salvare ciò che era perduto».

COME ZACCHEO (E. MONTALE)

C’è breve e struggente componimento poetico di Eugenio
Montale - Come Zaccheo - che esprime al contempo il
desiderio e la fatica dell’incontro con Cristo:
Si tratta di arrampicarsi sul sicomoro
Per vedere il Signore se mai passi.
Ahimé, non sono un rampicante
Ed anche stando in punta di piedi non l’ho mai visto.
Si può, anche desiderandolo, non riuscire a trovare quel benedetto
sicomoro che apre l’orizzonte, che avvicina lo sguardo dell’uomo e di Dio.
Immaginiamo questa pianta che permette al desiderio ed alla ricerca di
Zaccheo di concretizzarsi. Non ci fosse stato quel sicomoro, che ne sarebbe
stato di Zaccheo?
Il sicomoro è citato dal profeta Amos quando narra la sua vocazione:
«Non ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante di
sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore
mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele». Il sicomoro diventa segno
dell’elezione di Amos ad essere parola di verità per molti.
Noi stessi possiamo essere docile sicomoro per gli altri, disponibili a
portare il peso e la fatica dell’altrui ricerca di fede.
La chiesa nel suo insieme è un sicomoro, quando si lascia «usare» da
persone che intuiscono, anche in maniera confusa, una chiamata, un appello.
Incontro persone dalla fede umile e semplice, spesso di una certa età,
che sono «sicomoro» per figli, nipoti, conoscenti: aiutano in modo silenzioso ma
don Raffaele
reale ad incrociare, occhi negli occhi, il Maestro.

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

La Parola di Dio di Domenica 30 ottobre -XXXI^ del Tempo ord. C
Letture: Sapienza 11,22 - 12,2; 2Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19, 1-10
Liturgia delle ore: terza settimana del salterio anno C

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 31 ottobre: 9.15 - 12.30
Sabato 5 novembre: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 5 novembre
ore 17 - 18.45

INIZIAZIONE CRISTIANA
6 NOVEMBRE ALLA S. MESSA DELLE 10: CONSEGNA DEL VANGELO
Il 6 novembre il primo gruppo che ha intrapreso l’Iniziazione Cristiana, la
3^ primaria, alla S. Messa delle 10 vivrà il rito della CONSEGNA DEL
VANGELO.
Con questo rito si dà inizio ufficiale al tempo detto PRIMO DISCEPOLATO, il
cui obiettivo è «offrire ai ragazzi un tempo in cui fare esperienza di vita cristiana
attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la celebrazione e la testimonianza della
comunità cristiana, affinché scelgano di amare Gesù e di seguirlo diventando suoi
discepoli e di far parte della comunità stessa, adeguatamente alla loro età e
condizione di vita» (dalle linee guida della diocesi).
Si chiama Primo discepolato perché è il primo di altri passi che seguiranno
nella vita, in cui ogni ragazzo sarà ancora chiamato, in maniera libera e
responsabile, a rinnovare la fede in Gesù. Così la diocesi spiega come si svolgerà il
rito, che è un vero SPARTIACQUE, in seguito al quale si costituisce il gruppo
che riceverà COMUNIONE e CRESIMA a fine quinta primaria.
«Il Rito di inizio del primo Discepolato si colloca entro la Celebrazione
eucaristica domenicale. In questa celebrazione emerga, specialmente per i ragazzi
che partecipano a questo rito, la centralità di Cristo che accoglie la loro decisione
di farsi discepoli del Signore Gesù. L celebrazione metta chiaramente AL CENTRO,
LA LITURGIA DELLA PAROLA DI DIO (si usi l’Evangeliario nella processione di
ingresso e nella Liturgia della Parola; le letture siano proclamate da lettori adulti;
si usino segni come ceri ed incenso).
«La celebrazione ha inizio per tutta l’assemblea, fuori dalla chiesa, sul
sagrato.
Dopo l’omelia il presbitero chiama ogni ragazzo per nome. Dopo aver chiesto a
loro, ai genitori e catechisti di rinnovare l’impegno cristiano, consegna a CIASCUN
FANCIULLO il libro dei vangeli.

SOLIDARIETʵ

In occasione del mese di settembre abbiamo devoluto € 2400 ai Seminari diocesani.
La COMUNITA’ GIOVANNI XXIII° ringrazia per avere raccolto il 22 e 23 ottobre
ben € 1640 per la lotta contro la fame nel mondo.
Nel corso dei mesi di settembre ed ottobre parrocchiani hanno donato € 1300 per i
poveri; la Caritas parrocchiale ha destinato € 400 per i poveri.
Le famiglie della Prima Comunione hanno raccolto € 900 per il Centro Aiuto alla Vita
di Abano Terme.

DEFUNTI

BRUNA FRANCHIN ved PRETTO, di anni 81, abitava in via S. Antonio. Morta il 22

ottobre, i funerali sono stati celebrati il 25. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 1
novembre ore 10.
ALMA DANTE, di anni 95, abitava in via Zara (da anni era in casa di riposo). Morta il 24
ottobre, i funerali sono stati celebrati il 29. Riposa nel cimitero Maggiore di Padova.
Settimo il 5 novembre ore 19.

APPUNTAMENTI
Domenica 30 ottobre
 Giornata Missionaria Mondiale
 Gruppo famiglie junior, ore 16:30 - 19
 Incontro animatori del GREST, ore 19
Lunedì 31 ottobre
 SOSPESO catechismo di 1^ e 3^ media
 Equipe Centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21
Mercoledì 2 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del Coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 3 novembre - PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa

Ritiro spirituale vicariale del clero, ore 9:30 - 14 in Seminario Minore
Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa
Redazione de LA VELA, ore 21
Venerdì 4 novembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 5 novembre
 Catechesi/iniziazione cristiana per la 2^ - 3^ - 5^ primaria, dalle 15 alle 16
 ACR dalle 16 in poi
 S. Battesimo alla messa delle ore 19
 Spettacolo teatrale della compagnia TFR in salone del patronato, ore 21
Domenica 6 novembre
 Benedizione del monumento ai caduti e preghiera per la pace, ore 9:30 sul sagrato
 S. Messa delle 10: CONSEGNA DEL VANGELO AL GRUPPO DEL 3° ANNO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
 S. Messa delle 11:30, battesimo per immersione
 S. Messa in Cattedrale per la fine del giubileo della Misericordia, ore 16
 Incontro animatori del grest, ore 19





ALI DI VITA propone un incontro su
DISCIPLINE SPORTIVE-RICREATIVE & ADOLESCENTI
Il 5 novembre 2016 presso il Centro Civico Presca dalle 9 alle 12 mattinata dedicata
interamente alla informazione e formazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare
per educatori, allenatori e a tutte a quelle figure importanti per la formazione dei ragazzi.
Con la dott. Michela Pepe, psicologa clinica - psicoteraputa , specializzata in
psicologia clinica - esperta nei Disturbi del Comportamento Alimentare. Esperta nella
prevenzione e cura delle problematiche e patologie degli adolescenti. Esperta nel sostegno
alle famiglie. Per info: FB Ali di Vita - associazionealidivita@gmail.com @AssociazioneAliDi Vita - cell. 334 8120796

