PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 5 GIUGNO - Decima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.o Orlando e def.i fam. Callegaro - def.i fam. Rubin
Def.i Angelo, Angela ed Arcivilio Massari - def.i fam. Battan e per Giovanni (viv.)
ore 10.00 Def.o Paolo Zancopè - def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo+
6° anniv. def.o Lino Moschin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.i Elvira e Nereo Pisani - def.o Giovanni Bison
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia ed Umberto Avventi
LUNEDÌ 6 GIUGNO - San Norberto
ore 8.30 Def.i Ettore Soligo, Maddalena Case, Felice e Luigino Poliero
ore 19.00 10° anniv. def.a Luigina e def.i Graziella, Vannino e Luigi
3° anniv. def.o Fortunato Torresan e def.a Lucia
MARTEDÌ 7 GIUGNO - S. Antonio M. Gianelli
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Antonietta Dittadi
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO - San Giustino
ore 8.30 Def.i Rina e Mario
ore 19.00 Def.o Lino Salvato - 8° anniv. def.o Riccardo Martini
GIOVEDÌ 9 GIUGNO - San Efrem
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
ore 19.00 Def.i Antonio, Luciano, Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon
VENERDÌ 10 GIUGNO - San Maurino
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniv. morte di don Antonio Dal Zotto
SABATO
ore 8.30
ore 19.00

11 GIUGNO - San Barnaba
Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin

DOMENICA 12 GIUGNO - Undicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i Nicodemo Poletto, Lino Dario, Angela Celio
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i fam. Mela e Salvato - def.i parentela fam. Doni e Giacomello
Def.i fam. Brevi - def.i fam. Battan e per Giovanni (viv.)
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
Def.i Lina ed Antonio Martini

GREST 2 016 - EDELON E LA PORTA STRAORDINARIA
il Grest inizia domenica 12 giugno con la messa delle ore 11.30 e proseguirà dal 13 al 26
giugno (da lunedı̀ a venerdı̀) dalle 9.00 alle 12.00 del
mattino, dalle 15.00 alle 18.30 del pomeriggio
Per ragazzi/e dalla 3^ el alla 2^ media; per iscrizioni
rivolgersi in canonica e consegnare il modulo (orario dalle
16.30 alle 18)
Il modulo è disponibile sul sito www.parrocchiatencarola.it
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: via Risorgimento, dall’incrocio con via D. Bosco

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 5 GIUGNO 2016 - 10^del Tempo ordinario
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi
discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva
portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente
della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e
le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono.
Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed
egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo:
«Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di
lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Luca 7, 11-17

CORTEI

Il corteo funebre sta per lasciare la città degli uomini:
simbolo chiaro del tragitto di ogni vita, che ha come
inevitabile destinazione il sepolcro. Gesù, signore della vita,
partecipa dello strazio di questa persona, ha viscere di
misericordia, rivelando il volto autentico della misericordia stessa.
È una riflessione cara all’evangelista Luca, quella sulla misericordia: basti pensare
alle parabole del capitolo 15 ed a quella del buon samaritano al capitolo 10. La
misericordia di Gesù è molto più di un’emozione, di un sentimento di empatia e vicinanza,
passi che già rivelano un cuore che ama. Il termine misericordia ha a che fare
profondamente con la generazione: dal punto di vista lessicale si rifà all’utero in cui
sboccia una nuova vita. Gesù ha qui quella misericordia che crea vita nuova là dove la
morte sembra avere il sopravvento. È questo il volto compiuto della misericordia: non
soltanto cancellare un passato storto ma generare un futuro di vita, di novità.
Infatti Gesù si rivolge al ragazzo con un termine che Luca utilizza solo qui (neaniskos)
che, come radice lessicale, designa qualcosa che prima non esisteva, che si è appena
presentata ed è nuova nel tempo e nell’origine.
Possiamo chiederci: quel ragazzo, figlio unico di una madre vedova, cosa avrà fatta
del dono della vita… a lui ridonata? E il figlio della vedova di Sarepta di Sidone,
riportato in vita grazie all’intercessione del profeta nella prima lettura?
Il racconto di san Paolo nella seconda lettura ha questa medesima «cifra»:
«Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo… Ma Dio, che mi scelse fin
dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il
Figlio suo». La misericordia divina non soltanto fa superare le strade sbagliate del
passato ma dischiude un orizzonte nuovo in cui la persona esprime pienamente se stessa:
s. Paolo sarà instancabile annunciatore del vangelo almeno tanto quanto era persecutore
feroce ed accanito nel sostenere le tradizioni dei padri.
don Raffaele

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 5 GIUGNO - Decima del Tempo Ordinaro
Letture: 1Re 17,17-24; Galati 1, 11-19; Luca 7, 11-17
UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 6 giugno: 9.30 - 12.30
Sabato 11 giugno: 9.30 - 12.30

Sabato 11 giugno
ore 16-18.45

FESTA DELLA MISSIONE - DOMENICA
12 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.
«NELLA PELLE DELL’ALTRO!» “Va’ e anche tu fa
lo stesso” (Lc 10,37) è il tema de pomeriggio. Stare
“nella pelle dell’altro” significa cercare i poveri ed
entrare nella “carne di Cristo”: papa Francesco
continua a richiamarci, come in un contrappunto
pressante, che il volto di ogni uomo è fratello e sorella
per noi. Non c’è via di scampo! Questo è il cuore del
Vangelo.
«Stare nella pelle dell'altro: parafrasando queste
parole le possiamo trovare in chissà quanti libri ed
esperienze di vita che la storia ci racconto. Per noi non è solo un invito, ma sta scritto in
modo inappellabile in tante pagine dei Vangelo! E ‘ogni volta che non avete fatto queste
cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me’ (Mt 25,45). Stare
"nella pelle dell'altro" significa cercare i poveri ed entrare nella «carne di Cristo (EG
197 201). Papa Francesco continua a richiamarci, come in un contrappunto pressante,
che il volto di ogni uomo è fratello e sorella per noi. Non c'è via di scampo! Questo è il
cuore dei Vangelo». don Gaetano Borgo
PROGRAMMA: 15.30: Arrivi e accoglienza
16.00: Caino Royale, spettacolo vincitore IV edizione dei Teatri del sacro, con
Andrea Bochicchio e Giovanni Longhin, per la regia di Rita Pelusio
17.10: Testimonianze missionarie dal mondo
19.00: Preghiera presieduta dal vicario episcopale per la pastorale, dLeopoldo
Voltan
19.45: Buffet condiviso
INGRESSO LIBERO
PREVISTO SERVIZIO DI BABYSITTER

VARIE SOLIDARIETʵ
Sono stati affidati € 1900 alle suore burundesi per l’emergenza alimentare che
affligge il loro paese e i circa 700 orfani da loro ospitati.
Si precisa che la cifra di € 17141 riportata nel foglio di sintesi del bilancio 2015
include anche i 5900 euro raccolti dalla Caritas parrocchiale, grazie a numerose
iniziative di autofinanziamento.

D O N A il tuo

AL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO PER
SOSTENERE LE VARIE ATTIVITA’ A FAVORE DEI NOSTRI
RAGAZZI E GIOVANI Apponi la firma nell’apposito riquadro della
tua dichiarazione dei redditi e indica il
seguente codice fiscale

92124350288

APPUNTAMENTI
Domenica 5 giugno
 Gruppo mistagogia, ore 18
 Incontro animatori del Grest, ore 18
Martedì 7 giugno
 Consiglio pastorale di gestione economica, ore 20
Mercoledì 8 giugno
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Alle ore 19 s. Messa di fine anno con le catechiste/i; a seguire dalle 20 pizza assieme
Giovedì 9 giugno - SANTA MESSA in CIMITERO
 Gita parrocchiale alla Certosa di Pavia, in particolare per gli operatori pastorali
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
Venerdì 10 giugno
 Pellegrinaggio di fine anno dei diaconi e preti del vicariato
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Ritrovo dei partecipanti al Giubileo dei ragazzi del 24-26 aprile, ore 18
Sabato 11 giugno
 USCITA del percorso di educazione all’affettività e sessualità UP TO ME, dalle ore 15.30
Domenica 12 giugno
 Gruppo mistagogia, ore 18
 Incontro animatori del Grest, ore 18

GRAZIE
a Bruno Rossetto, Piero Doni, Carlo Uriani e Piero Zuin che hanno
restaurato la macchina dell’orologio posto nel campanile dell’antica
chiesa. Ora la macchina si trova all’ingresso del patronato

TREDICINA DI SANT’ANTONIO, DAL 31 MAGGIO

È una pia pratica nata subito dopo la morte di Sant’Antonio. Si tratta di una serie di
preghiere in onore del Santo che vengono recitate per tredici giorni consecutivi, in
ricordo del giorno della morte del Santo (13 giugno 1231). Testo ed info: http://
www.cantualeantonianum.com/p/tredicina-breve-santantonio.html





CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA

Elementari e medie: dal 17 al 23 luglio, Con la parrocchia di San Domenico
3 media: dal 3 all’8 agosto con alcune parrocchie del vicariato
1 super.: dal 5 al 12 agosto, con le parrocchie di Selvazzano, Caselle, S. Domenico
Per INFO: educatori AC e don Daniele

SAGRA PARROCCHIALE

E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa. Alcune
delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
PUBBLICITA’ per il libretto del programma della sagra: i titolari di attività
commerciali e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica (049-720008 parrocchiatencarola@gmail.com)
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

