PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 4 GIUGNO - PENTECOSTE
ore 8.30 Def.i fam. Bassi e Gregoris - def.i fam. Rubin
per fam. Zanardi e Rigo vivi e def.i in riparazione
def.a Maria Piovan - def.i Angelo, Angela, Arcivilio, Maria ed Ida Massari
def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto
ore 10.00 Def.o Paolo Zancopè - def.i fam. Servadio Angelo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.o Moschin Lino (7° anniv.)
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi e Tina Scotti
Def.i Bruno e Bruna - def.o Giovanni Bison
LUNEDì 5 GIUGNO - San Bonifacio
ore 8.30 Tullia (viv.)
ore 19.00 Def.a Targa Valentina

MARTEDÌ 6 GIUGNO - San Norberto
ore 8.30 don Francesco (viv.)
ore 19.00 Def.i Fortunato e Lucia Terrasan
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO - Sant’Antonio M. Gianelli
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri , Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi Babetto - 7° Vaglio Elena e 7° Lazzari Bice
GIOVEDÌ 8 GIUGNO - Beato Nicola Medda
ore 8.30 in cimitero: S. Messa
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - def.o Riccardo Martini (9° anniversario)
7° Ricciardone Trezza Giuseppina e 7° Squarcina Loris

VENERDÌ 9 GIUGNO - Sant’Efrem il siro
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i fam. Pressendo e Pitton - def.i fam. Fasolo e Bogon
SABATO 10 GIUGNO - Santi Carlo Lwanga e Compagni
ore 8.30 Tullia (vivente)
ore 19.00 Def.o don Antonio Dal Zotto (anniversario)
DOMENICA 11 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITA’
ore 8.30 Def.o Orlando e def.i fam. Callegaro
Anna Zanardi (vivente)
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.i fam. Marcolin e Rampazzo
ore 11.30 Def.i Pasquale, Stella, Cesira e Aldo Poletto - def.o Antonio Frasson
ore 19.00 Def.i fam. Mela e Salvato - Def.i Casotto Roberto e Lorenzo,
Seragiotto Gemma, Visentin Nazareno e Allegro Nives

Defunti

VAGLIO ELENA, di anni 80, abitava in via Isonzo. Morta il 28 maggio, i funerali sono
stati celebrati il 31. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 7 giugno ore 19.
LAZZARI BICE, di anni 96, abitava in via Monte Grappa. Morta il 28 maggio, i funerali
sono stati celebrati il 31. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 7 ore 19.
RICCIARDONE GIUSEPPINA ved. Trezza, di anni 102, abitava in via Spalato. Morta
il 31/5, i funerali si celebrarono il 1 giugno. Riposa nel cimitero di Teggiano (SA). S.
Messa di 7° l’8 ore 19.
SQUARCINA LORIS, di anni 58, abitava in via Forno. Morto il 27 maggio, i funerali si
celebrarono il 1 giugno. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° l’8 ore 19.

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
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Domenica, 4 Giugno 2017
PENTECOSTE
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Gv 20,19-23

Risorgere, Rinascere

Nel racconto Giovanneo, Gesù soffia sugli Apostoli e dice ricevete lo Spirito Santo. Il
gesto rimanda alla creazione di Adamo (Gen 2,7): Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Gesù opera una nuova creazione, il nuovo Adamo può vivere dello stesso respiro del
Risorto, può conformare la propria vita alla Sua.
Il clima intimo dell'episodio evangelico ci ha fatto ricordare Elia sull'Oreb (1Re 19).
Quando Elia, dopo quaranta giorni e quaranta notti di cammino arriva all'Oreb, il monte
di Dio, entra in una caverna e vi passa la notte. Arrivano vento fortissimo, terremoto,
fuoco, ma il Signore non era nel vento, nel terremoto, nel fuoco. Poi arriva il sussurro di
una brezza leggera, una voce di silenzio sottile. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il
mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, al cospetto del Signore. La presenza
del Signore qui non è negli eventi prodigiosi, ma in una brezza lieve come il soffio del
Risorto.
Quanto vissuto dagli Apostoli […] è un'esperienza possibile anche a noi?
La sera di quel giorno, il primo della settimana: è domenica, è l’ora della Cena. La comunità, nonostante la sua infedeltà, tutti i suoi limiti e le sue inadeguatezze, è riunita.
Gesù può stare in mezzo. D’altra parte lo aveva promesso: Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, lì io sono in mezzo (Mt 18,20).
Nel raccoglimento del Cenacolo a porte chiuse, in quella sala al piano superiore (Lc
22,12) ove viene preparata la mensa del Pane e della Parola, o anche ruminando e condividendo la Parola nel raccoglimento della nostra camera (interiore), quella dove siamo invitati a ritirarci a pregare dopo aver chiuso la porta (Mt 6,8), se qualche volta riusciamo a
percepire quella voce di silenzio sottile, allora quell'alito che viene dall'alto ci può dare
vita nuova. Se quella parola, viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio ci
penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla (Eb 4,12), allora un vento (interiore) impetuoso ci può scuotere, aria fresca che
spazza via la polvere dai nostri angoli più oscuri, vento che ci solleva in alto su ali
d’aquila... Allora un fuoco (interiore) si può accendere, un fuoco che può rallegrarci
e infondere energie nuove, che può dare calore alle relazioni, ci può rendere capaci
di voler bene a chi ci vuole male, capaci di amare a rischio di bruciarci…
Maristella e Marco Crisma
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 per Domenica 4 Giugno - PENTECOSTE
Letture: Atti 2,1-11; 1Cor 12,3-7.12-13; Giovanni 20,19-23
Liturgia delle ore della prima settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 4 giugno: 9:30 - 12.30
Sabato 10 giugno: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 10 giugno: SOSPESO

Domenica 28 Maggio: Raccolta alimenti per i Poveri
Oltre a 95 borsette, sono stati offerti € 210: GRAZIE

Sabato 10 giugno: Festa di Fine Anno Pastorale
PER il CONSIGLIO PASTORALE - PER il CONSIGLIO DI GESTIONE
ECONOMICA - PER I COMPONENTI DEI VARI GRUPPI:
Catechisti ed Accompagnatori dei Genitori
Operatori Carità (Caritas, sostegno a distanza, centro di ascolto, distribuzione
alimenti)
Canto Liturgico (coro famiglie, coretto dei ragazzi, corale Bach, animatori del
canto); Volontari Chiesa e Liturgia: gruppo Marta, gruppo lettori, gruppo
fiori, sacristi, ministri straordinari della comunione
Educatori: Azione Cattolica e capi scout; responsabili gruppi famiglie junior e
senior
Volontari della Sagra, della canonica e baristi
Ci siamo incontrati il 2 ottobre 2016 per migliorare la conoscenza e il dialogo
reciproco, per confrontarci e progettare. Ci diamo appuntamento, con tutti gli
operatori pastorali, per ringraziare il Signore e per un momento di festa e
convivialità:

alle 18 ogni gruppo avrà tre minuti a disposizione per esprimere in
sintesi com’è andata dal settembre 2016 a maggio 2017

alle 19 s. Messa - alle 20 cena offerta dalla parrocchia come
ringraziamento del servizio

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA
 Dalla 3^ primaria alla 2^ media: dal 16 al 22 luglio, con la parrocchia di San

Domenico a Valledrane, provincia di Brescia. Il campo si svolge in un’unica sede con
attività e momenti diversi per le elementari e le medie
 3 media: 24 - 30 luglio a Cortina d’Ampezzo, con alcune parrocchie del vicariato
 2 e 3 superiore: dal 7 al 13 agosto sulla Via Francigena, con alcune parrocchie
del vicariato.
Per INFO: educatori AC e don Daniele

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 codice fiscale

92124350288

Appuntamenti
Domenica 4 giugno
 S. Messa delle 11:30 animata dalla Corale Bach
 Formazione animatori Grest, dalle 19 alle 22 in patronato
Lunedì 5 giugno
 Incontro del percorso sull’affettività e la sessualità UP TO ME, ore 20:30
 Incontro sulla realtà del lavoro e della disoccupazione giovanile, ore 21 a Selvazzano
Dentro, palazzo Maestri
Mercoledì 7 giugno
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
Giovedì 8 giugno
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
 Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle
Venerdì 9 giugno
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Dalle ore 20:30 inizio del ritiro conclusivo del 4° comandamento (Dieci Parole),
presso Villa Immacolata in Torreglia
Sabato 10 giugno
 Prove coretto alle ore 15:30

Domenica 11 giugno
 S. Messa delle 10 Battesimo di Lorenzo Baldan

Poeti e Profeti, Uomini dal cuore in Fiamme
festa della Missione - domenica 11 giugno
Dalle ore 15:30, sala polivalente Don Bosco, via San Camillo de Lellis 4, Padova
Ritorna la festa della missione, un’occasione dove far festa e mettere al centro i
missionari, le persone che ci danno la misura continua del bene che il Signore ha per i
suoi figli sparsi in tutto il mondo.
«“Uomini e donne dal cuore in fiamme”... è di loro che ha bisogno il Vangelo; è
di loro che hanno bisogno gli uomini e le donne del nostro tempo. Il mio sogno è che
- sempre più - siano numerosi i cristiani che escano dal tempio "poeti e profeti",
lucidi, liberi, intelligenti, scomodi, sorprendenti, appassionati, misericordiosi,
capaci di rendere abitabile la nostra città e la nostra terra, capaci di mostrare il
cuore di Dio. È con immensa gioia che invito TUTTI alla prossima Festa della
missione per conoscere e per condividere la fede e il coraggio di tanti missionari e
missionarie. A loro il nostro grazie più sincero!» don Gaetano
Borgo, direttore Centro missionario diocesano
Programma
ore 15.30 Arrivi e accoglienza
ore 16 “IL VANGELO DELLA GIOIA”, Narrazione di Marco
Campedelli del Teatro Mondo Piccino - Nino Pozzo
ore 17:10 Testimonianze missionarie dal mondo
ore 19 Preghiera e mandati missionari; presiede don Leopoldo
Voltan, vicario episcopale per la Pastorale
ore 19:45 Buffet condiviso

