PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 4 OTTOBRE - 27a del Tempo ordinarioore 8.30 Def.i Angelo, Angela ed Arcivilio Massari - def.i fam. Rubin Def.i fam. Antonio Martini
ore 10.00 Def.i Fam. Follador, Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
Def.i Fam. Servadio Angelo - def.o Giulio Biasi
Def.i Rodolfo, Aurora, Suor Cecilia e def.i Fam. Rodina
ore 11.30 Def.i Gregorio e Antonia e def.i fam. Frasson
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Bruna
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Umberto e Silvia Avventi
LUNEDÌ 5 OTTOBRE - Santa Faustina Kowalska
ore 8.30 Def.i Fam. Sgorlon - def.i fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
MARTEDÌ 6 OTTOBRE - San Bruno
ore 8.30 Def.o Severino Rizzi
ore 19.00 7° def.o Ino Trevisan - Anniv. def.o Cesare Doni
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE - festa di SANTA GIUSTINA, VERGINE E MARTIRE
ore 8.30 Def.i Emerenzio Case e Severina Ren
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera - anniv. def.o Antenore Salvato
Anniv. def.o Antonio Frasson
GIOVEDÌ 8 OTTOBRE - Beata Vergine Maria del Rosario
ore 8.30 Santa Messa in CHIESA - Def. i fam. Malusardi
Def.a Maria Piovan - Def.o Mario Sonni - (vivente) Nazareno Masut
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
VENERDÌ 9 OTTOBRE - San Dionigi e Compagni
ore 8.30 Def.i Giuseppe e Anna
ore 19.00 Trigesimo Fernanda Paganin e Florindo Toso
Def.i Fam. Pitton e Pressendo - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.a Dora - (viventi) per Vincenzo e Anna
SABATO 10 OTTOBRE - San Daniele
ore 8.30 1° Anniv. def.a Catia Benacchio
ore 19.00 Def.o Roberto Trevisan
DOMENICA 11 OTTOBRE - 28a del Tempo ordinarioore 8.30 Anniv. Def.o Gregorio Barbiero
ore 10.00 Def.o Giulio Biasi - Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo
Def.i Giuseppe, Giuseppina, Emilia e Adriana Bottaro
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Roberto, Gemma e Lorenzo Casotto
Benedizione delle famiglie:da via XXV Aprile, 10 verso via Risorgimento

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 4 Ottobre 2015 - 27a tempo ordinario
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola
carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo
interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne
sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro,
commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano
a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico:
chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E,
prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
(Marco 10, 2-16)

IL FASCIO DI VERGH E

«I figli di un contadino erano perennemente in disaccordo tra loro e il padre,
nonostante i continui ammonimenti, non riusciva a convincerli con le sue parole a
cambiare atteggiamento. Si rese conto perciò che doveva raggiungere lo scopo
con un esempio concreto e ordinò ai ragazzi di portagli un fascio di verghe. Quelli
obbedirono. In un primo momento il contadino consegnò loro le verghe riunite
insieme e chiese che le spezzassero, ma i figli, pur mettendocela tutta, non
furono in grado di farlo. Allora il padre sciolse il fascio e le diede loro una a una:
così non incontrarono nessuna difficoltà a romperle. "Anche voi, figli miei",
concluse il contadino, "se sarete uniti non potrete essere vinti dai vostri nemici,
ma diventerete per loro una facile preda se sarete in disaccordo"».
Solo una favoletta, che è però evocativa... quanti tesori offre l’esperienza
di vita famigliare, messa sotto i riflettori dal sinodo dei vescovi! In famiglia si
apprendono un alfabeto ed una grammatica «base»: più delle parole, i gesti e
l’atmosfera segnano, in-segnano e con-segnano valori, dalla fede alla buona
educazione. Nemmeno il Figlio di Dio ha bypassato questa universale esperienza,
che inevitabilmente è anche esposta a limiti e sofferenze. «Le nostre famiglie, le
nostre case sono autentiche Chiese domestiche: sono il luogo adatto in cui la
fede diventa vita e la vita cresce nella fede», parole del papa all’ultimo
incontro mondiale delle famiglie. Neanche la parrocchia più organizzata ed
efficiente potrà mai sostituire il dono/compito che la la famiglia ha nell’educare
alla fede!
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 Ottobre - 27a del Tempo ordinario
Letture: Genesi 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Marco 10,2-16
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Maertedì 6 ott.: ore 9.15-12.30
Sabato 10 ottobre: ore 9.15-12.30

OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI:

Sabato 10 ottobre: ore 17-18.45

DALLA PARTE DEI POVERI

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2015 “Dalla parte dei poveri” segue l’esortazione di
papa Francesco che invita la Chiesa ad uscire per andare verso gli altri, fino alle più lontane
periferie. Missione è dinamismo! Inizierà l’Anno Santo straordinario che papa Francesco ha
voluto dedicare alla Misericordia di Dio. Il tema della Giornata Missionaria Mondiale è in sintonia
col cammino che ci porterà all’Anno Santo. Perché la missione è annuncio di misericordia,
dell’amore infinito di Dio per tutti gli uomini. A partire dai poveri. Durante questo mese di
ottobre, centrato sul tema missione, il gruppo missionario vi invita ad osservare il pannello in
fondo alla Chiesa all’altare di San Giuseppe.

PREGHIERA PER IL VESCOVO CLAUDIO
Don Claudio Cipolla nella sua lettera di saluto alla Diocesi di Padova il 18 luglio scorso,
subito dopo la pubblicazione della sua nomina a Vescovo di Padova, ha scritto: «Pregate fin
da ora per me». È iniziata così anche la preparazione dell’evento con cui si darà inizio al
suo ministero nella nostra Chiesa di Padova.
Nell’approssimarsi dell’inizio del suo ministero a Padova, tutte le comunità parrocchiali
della Diocesi sono invitate a

una veglia di preghiera in vicariato il VENERDI’ 9 ottobre, ore 21, presso la
chiesa del seminario minore a Rubano.
Domenica 18 ottobre, ore 16, nella cattedrale di Padova si terrà la festosa e
solenne celebrazione eucaristica di inizio del ministero episcopale del vescovo. Il
vescovo arriverà in cattedrale partendo da un luogo simbolo del nostro territorio, l’Opera
della Provvidenza Sant’Antonio.

GRAZIE A...



alla parrocchia che ha donato € 1200 per la campagna AGGIUNGI UN PASTO A
TAVOLA della Comunità Giovanni XXIII° , svoltasi il 27 settembre
ad alcuni parrocchiani che hanno donato € 250 per acquisto alimenti per
bisognosi

DEFUNTO
INO TREVISAN di anni 84; abitava in via Trieste, è deceduto il 26
settembre. I funerali sono stati celebrati il 29 settembre; S. Messa di 7° il
6 ottobre, ore 19. Riposa nel cimitero di Tencarola.

A
Domenica 4 ottobre
 S. Messa delle 10: presenti i ragazzi/e della 1^ Comunione
 Incontro gruppo famiglie junior, ore 16.30
Lunedì 5 ottobre
 Catechesi per la 1^ media, ore 15.30 in patronato
 Incontro del cammino dei 7 segni sulle opere di misericordia spirituale, ore 21 in cappellina
Martedì 6 ottobre
 Catechesi per la 2^ media, ore 15.30 in patronato
Mercoledì 7 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro dei genitori della 1^ Comunione, ore 21 in chiesa
Giovedì 8 ottobre
 Ritiro spirituale diaconi e preti del vicariato, ore 9.30 - 12.30
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Direttivo della Cassa sociale, ore 21 in patronato
Venerdì 9 ottobre
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 10 ottobre
 CATECHESI, cfr sotto
 Confessioni bambini e genitori 1^ Comunione, ore 15 - 16.30
 DISCOPATRO, ore 21 in patronato
Domenica 11 ottobre
 S. Messa di Prima Comunione, ore 10

Cਠਲ਼ਤਢਧਨਲਬਮ 2015-2016
La catechesi per 2^ - 3^ e 5^ elem inizia sabato 3 ottobre alle ore 15; in scuola materna
per la 2^ el., in patronato e chiesa per 3^e 5^ .
La 1^ el. prenderà avvio l’iniziazione cristiana in data da definire, ad inizio novembre
La catechesi per la 1^ media inizierà lunedì 5 ottobre alle ore 15.30 in centro parr.
La 2^ media si incontrerà dal martedì 6 ottobre alle 15.30 in centro parr.
Per la 3^ media (mistagogia) si inizierà da fine ottobre circa, data da destinarsi
MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI: domenica 25 ott.
(S. Messa ore 10), con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi
DOMENICA AL TERMINE DELLA S. MESSA DELLE 10: PROVE DEL CORETTO!

