PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

31 LUGLIO - Diciottesima del tempo ordinario
Anniv. def,o Valentino e Paolo Cremona
Def.i Beniamino, Luigi, Giulio e Valentina Piovan e Antonio Salmi
Def.o Vittorio Zocche
Def.o Adriano Bolzonella

www.parrocchiatencarola.it

LUNEDÌ 1 AGOSTO - San Alfonso M. de’ Liguori
ore 8.30
Def.o Stefano Pizzocolo
ore 19.00
Def.i Miranda e Guglielmo Carmignotto

DOMENICA 31 Luglio 2016 - 18a del Tempo ordinario
La Parola di Dio :

MARTEDÌ 2 AGOSTO - San Eusebio di Vercelli
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i fam. Lucangeli
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO - Santa Lidia
ore 8.30
Anniv. def.o Ugo Barbiero
ore 19.00
Def.o Bortolo Meneghetti-Def.i Lisena Della Lunga e Angiolo Salvi
GIOVEDÌ 4 AGOSTO - San Giovanni Maria Vianney
ore 8.30 S. Messa in Cimitero-Def.i Sandro Ricoveri, Ruggero Poletto, Aldo e Bruna Basso
e Roma e Carlo Sitran
ore 19.00
2° anniv. def.o padre Beniamino Piovan
9° anniv. def.o Alvise Zuccante - Def.i Bruno e Bruna- def.i fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Rita Cesaron
VENERDÌ 5 AGOSTO - Madonna della Neve
ore 8.30
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00
Def.a Valentina Targa - def.i Florindo e Fernanda
Def.i Luigi e Assunta (8° anniv.) Mion
SABATO
ore 8.30
ore 11.30
ore 19.00

6 AGOSTO - TRASFIGURAZIONE del SIGNORE
Def.i Dino Zaggia e Livia Cadasi
50° MATR. AGOSTINI ANTONIO E GUARNIERI LUCIA
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.i Lino Cardin e Graziella e Silvana

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

7 AGOSTO - Dicionnovesima del tempo ordinario
Def.o Egidio Babetto - def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def. fam. Servadio Angelo
Pro Populo
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia ed Umberto Avventi - def.o Giovanni Bison

INDULGENZA del PERDON d'ASSISI Lunedì, 1 e Martedì, 2 Agosto

Dal mezzogiorno di lunedì 1 agosto a tutto martedì 2, nelle Chiese Parrocchiali possono
ricevere una sola volta l’indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi (per sè o per i defunti)
tutti coloro che confessati e comunicati faranno visita alla chiesa con un momento di
preghiera in particolare con la recita del CREDO per riaffermare la propria identità
cristiana; la recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio,
ricevuta nel Battesimo; una preghiera secondo le intenzioni del Papa e per il Papa, per
riaffermare l’appartenenza alla chiesa.

ESPERIENZE ESTIVE RAGAZZI E GIOVANI
ROUTE DI CLAN del gruppo scout Agesci Padova 10:
dal 3 al 9 agosto
Terza media con il vicariato: dal 3 al 7 agosto

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Sabato 6 Agosto: ore 9.15 - 11.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA

CONFESSIONI

Sabato 6 Agosto - 17 -18.45

Letture: Qoelet 1,2; 2,21-23; Colossesi 3, 1-5.9-11; Luca 12, 13-21

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con
me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore
sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli
possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i
miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai
a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio
gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E
quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula
tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
(Luca 12, 13-21)

SPECCHIO
“Rabbì, che cosa pensi del denaro?”, chiese un giovane al
maestro. “Guarda dalla finestra”, disse il maestro. “Che cosa vedi?”.
“Vedo una donna con un bambino, una carrozza trainata da due cavalli e un contadino che
va al mercato”. “Bene. E adesso guarda allo specchio. Che cosa vedi?”. “Che cosa vuoi che
veda rabbì? Me stesso, naturalmente”. “Ora pensa: la finestra è fatta di vetro e anche lo
specchio è fatto di vetro. Basta un sottilissimo strato d’argento sul vetro e l’uomo vede
solo se stesso”.
Una semplice storiella della sapienza ebraica ci consegna la domanda: che cosa vedi?
Che cosa ti fa da schermo al cogliere la verità della realtà? Congiungo il racconto con la
prima lettura: al centro l’onestà e la lucidità dello sguardo.
Qoèlet a lungo scruta ed indaga l’attività umana, a tutti i livelli. «Io, Qoèlet, fui re
d'Israele a Gerusalemme. Mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto
ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un’occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini,
perché vi si affatichino. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole… » Qo 1,12-15.
Sì, le sue parole sembrano amare e quasi ciniche: accogliamole come un pungolo
implacabile a non rincorrere miraggi. Con termini moderni diremmo che Qoèlet
demistifica e decostruisce… non per distruggere ma per purificare lo sguardo; non per
perfido pessimismo quanto per desiderio di chiarezza e lucidità.
Tra le ultime parole del libro: «Le parole dei saggi sono come pungoli, e come chiodi
piantati sono i detti delle collezioni: sono dati da un solo pastore. […] Conclusione del
discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui
don Raffaele
sta tutto l’uomo» Qo 12,11.13.
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