PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 4 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE
LUNEDÌ 5 APRILE
ore 8.30
def. fam. Rubin
ore 10.00
ore 19.00

Santa Messa
def. Antonio Tadiotto - def. Valentina Targa - def. Agnese Ciprian - def. fam. Peruffo e Rebonato

MARTEDÌ 6 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

S. Messa di suffragio per Faggin Silvana

MERCOLEDÌ 7 APRILE
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00

def. Antonietta Dittadi in Babetto - Settimo di def. Colomba Mazzucato

GIOVEDÌ 8 APRILE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00
Santa Messa
VENERDÌ 9 APRILE
ore 8.30
ore 19.00

Santa Messa
def. Antonio Agostini - def. fam. Fasolo e Bogon - def. Chiara Artico

SABATO 10 APRILE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Albino, Elena, Benvenuto e Bianca - def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin def. fam. Lucangeli - def. Alfredo Masiero e Adalgisa Varotto

DOMENICA 11 APRILE - DOMENICA

IN

ALBIS -

O DELLA

DIVINA MISERICORDIA

ore 8.30

def. Giovanni Maggiolaro e Luigino Franco - def. Maria Piovan

ore 10.00

def. fam. Servadio Angelo - def. Rodolfo, Aurora, Suor Maria Cecilia, Luigi e def.
fam. Bottaro - def. Francesco Schiavo
def. Silvano, Romano e Valentina Contarato
def. Ampelio, Aldo, suor Piergiovita e def. fam. Poletto - def. Roberto e Lorenzo
Casotto, Gemma, Nives e Nazzareno

ore 11.30
ore 19.00

DEFUNTI

COLOMBA MAZZUCATO, di anni 101, mancata il 29 marzo. Le esequie si sono celebrate
il 31 marzo. Sarà sepolta nel cimitero di Caselle. Il settimo sarà mercoledì 7 aprile alle ore
19.00.
SILVANA FAGGIAN, di anni 82, mancata il 30 marzo. Le esequie si sono celebrate venerdì 2 aprile. La S. Messa di suffragio verrà celebrata martedì 6 aprile alle ore 19.00.
LIVIO SQUARCINA, di anni 67, mancato l’1 aprile. Le esequie si svolgeranno martedì 6
aprile alle ore 10.30. Riposerà nel cimitero di Abano Terme.

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 4 APRILE 2021 - PASQUA DI RISURREZIONE
Letture: Atti degli Apostoli 10,34a.37-43; Colossési 3,1-4; Giovanni 20,1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava,
e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là,
e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti.
Giovanni 20,1-9

Gli auguri del Vescovo Claudio
Auguro alle comunità dei cristiani il ritorno alla semplicità del Vangelo, a ciò che è
essenziale, a chi sostiene la vita delle persone anche quando devono attraversare
momenti difficili. Questo tempo, così particolare e faticoso, ci porta a scoprire ciò
che è davvero essenziale, vitale e che nessuno e niente può toglierci; ciò che ci rende uomini e donne capaci di trasmettere il proprio patrimonio spirituale ai nostri figli
e di introdurre alla vita i nostri giovani: la speranza. Una vita mossa dalla speranza
è attratta da un domani che si attende con fiducia, sapendo di poterlo costruire insieme. Questa fiducia nel futuro ha una sua ricaduta e un segno evidente anche
sulla natalità. Auguro oggi più che mai di riscoprire nella nostra città e nel nostro
mondo la bellezza della paternità e della maternità. E’ il segno che abbiamo fiducia
nel futuro, che ci fidiamo negli altri, della famiglia e dei vicini di casa, delle comunità
territoriali, dello Stato.
Se ci saranno bambini nelle nostre case e nelle nostre piazze, noi saremo più semplici e ci sintonizzeremo con le loro esigenze. I bambini ci salveranno dalla stanchezza e dal non senso. La nostra fatica avrà un perché! Ci aiuteranno a vivere nella gioia.
La Pasqua è la vittoria della vita e della speranza. La vittoria del bene per noi cristiani è stata realizzata pienamente in Gesù. Questo annuncio, custodito da duemila
anni dalle comunità cristiane, ci offra speranza. Anche nella pandemia 2021.
Buona Pasqua!
Claudio, vescovo

DON ANGELO BERTOLIN
Domenica 18 aprile ricorre il cinquantesimo anniversario della morte del nostro caro don
Angelo, parroco di Tencarola dal 1940 al 1971.
Don Angelo nacque a Caltana il 15 settembre 1912. Ordinato sacerdote il 7 luglio 1935 dal
vescovo Carlo Agostini, fu per 5 anni vicario parrocchiale a S. Benedetto in Padova. Arrivò
a Tencarola nel settembre del 1940, diventandone ufficialmente parroco l’8 dicembre dello
stesso anno e qui rimase fino alla morte. È stato nostro pastore, quindi, durante gli anni della guerra, mentre tanti giovani erano al fronte e tante famiglie in difficoltà. Dopo la guerra
si dedicò alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale: fu iniziata nel dicembre del 1950,
inaugurata e benedetta il 10 luglio del 1960, con la presenza di Mons. Girolamo Bortignon.
La scuola elementare di Tencarola è stata intitolata a don Angelo nel 1986.
Con l’Eucaristia delle ore 17.00 di domenica 18 aprile vogliamo iniziare un percorso di
memoria riconoscente nei confronti di don Angelo, che continuerà con la sagra di San Bartolomeo e proseguirà fino alla conclusione del 2021.

Celebrazione dei sacramenti e messa domenicale aggiuntiva
+ Le domeniche dall’11 aprile al 23 maggio durante la messa delle 11.30 i ragazzi dell’iniziazione cristiana riceveranno i sacramenti. Per tutto questo arco di tempo sono previste un centinaio di persone partecipanti in quanto familiari e parenti. Invitiamo, chi può, ad orientarsi
verso un altro orario di celebrazione. Per questo motivo da domenica prossima, 11 aprile,
verrà celebrata una S. Messa festiva aggiuntiva alle ore 17.00.
+ La visita dei sacerdoti agli anziani e agli ammalati per la Confessione e la S. Comunione
verrà fatta appena lo consentirà l’allentamento delle misure adottate a causa del covid.
+ Vi ringraziamo per il contributo che state dando con la busta pasquale.

Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio,
e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro.
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«Gesù
morendo
ha distrutto la morte
e risorgendo
ha ridato a noi la vita»

APPUNTAMENTI
Domenica 4 aprile - Pasqua di Resurrezione
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ore 18.00: Vespri
Lunedì 5 aprile
S. Messe: 8.30 – 10.00 – 19.00
Martedì 6 aprile
ore 21.00: Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale (via zoom)
Mercoledì 7 aprile
ore 21.00: incontro (via zoom) con i genitori dei ragazzi di 1 media, che riceveranno i
sacramenti nelle prossime domeniche
Giovedì 8 aprile
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: incontro (via zoom) con i genitori dei ragazzi di 4 corso di catechesi, che
celebreranno il sacramento della riconciliazione sabato 17 aprile
Venerdì 9 aprile
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 15.30: preparazione dei ragazzi di 1 media che domenica riceveranno i sacramenti
Sabato 10 aprile
ore 15: celebrazione penitenziale in preparazione al sacramento della Riconciliazione
per i ragazzi del IV corso di catechesi
dalle ore 18.00: Confessioni
Domenica 11 aprile
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
Durante l’eucarestia delle 11.30 il primo gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno i
sacramenti della cresima e della comunione. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.

