Calendario liturgico - Preghiamo per i vivi e per i morti
DOMENICA 5 SETTEMBRE -

XXIII DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B

ore 8.30

def. Maria Piovan - def. fam. Rubin

ore 10.00

def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
anniv. def. Ida Gallo e Rino Roncolato - def. Giancarlo e def. fam.Faggin e Pedron;
def. Teresa Ruzza e def. fam. Tosato

ore 11.30

def. Teresa e Aldo Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan

ore 19.00

def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto - def. Giuseppe e Leonia Mariani
def. Alfredo Pelizza - anniv. def. Carmine Antonio Capobianco

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE

Santa Messa

ore 19.00

def. Maria (ord. amici di via Rodi); def. Gina Gaffo

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 8.30

def. Ester e Ottorino

ore 19.00

Santa Messa

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE - NATIVITÀ

DELLA

B. V: MARIA

Santa Messa

ore 8.30

(in cimitero) per i defunti della parrocchia

ore 19.00

def. Alfeo e Assunta - def. fam. Fasolo e Bogon
SETTEMBRE

ore 8.30

Secondo intenzione dell’offerente

ore 19.00

Santa Messa

SABATO 11 SETTEMBRE
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma, Nives e Nazzareno
anniv. def. Soave Garato - def. Francesco Schiavo - 7° def. Giovannina Tiso

DOMENICA 12

SETTEMBRE

ore 8.30

S. Messa

ore 10.00

def. Ferruccio e Annarosa

ore 11.30

Pro Populo

ore 19.00

def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto

-

5 SETTEMBRE 2021 - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO B
Letture: Isaia 35, 4-7; Giacomo 2, 1-5; Marco 7, 31-37

DOMENICA

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregaroorecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

VENERDÌ 10

TENCAROLA

nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno.

def. Remo, Romano e Carolina Giuriatti - def. Annie Facchin
Per una coppia di sposi che ricordano l’anniversario di matrimonio

ore 19.00

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

no di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli

ore 8.30

ore 8.30

La carità
nel
tempo
della
fragilità

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B

DEFUNTI

TISO GIOVANNINA ved. Zanini di anni 89, mancata il 31 agosto. Le esequie si sono
svolte il 4 settembre. Riposa nel cimitero Tencarola. Settimo: 11 settembre ore 19.00.

bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
(Marco 7, 31-37)

SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO
Inizia un nuovo anno pastorale che ci vede riprendere tanti percorsi e attività comunitarie e
ancora una volta il nostro sguardo si ferma sul Seminario diocesano. Questa coincidenza ci
ricorda che la vita comunitaria ha bisogno anche dei preti, di uomini che si mettono a servizio della comunione insieme a tutti gli altri credenti ma con il proprio dono, necessario e
insostituibile.
L’attuale invito a pregare per i seminaristi e i loro educatori, nonché a sostenere economicamente questa realtà formativa diocesana, è un segno di fede nel Signore, che ha scelto di
agire nel mondo anche attraverso i presbiteri.
Oltre ad essere un modo concreto con cui esprimere il bisogno del ministero ordinato, il mese del Seminario è l’occasione per confermare l’impegno comunitario per la pastorale vocazionale, rinnovando l’attenzione per i giovani e in particolare per quelli chiamati da Dio ad
amare alla maniera di Cristo servo e pastore. Si tratta di offrire il nostro contributo di preghiera, accompagnamento personale e di gruppo affinché ogni giovane possa udire la voce
dello Spirito, ascoltarla e lasciarsi “intrigare” in un cammino di discernimento, che sarà utile
per consolidare la propria fede e irrobustire la propria persona per farne dono agli altri in
modo generoso. Il Signore parla anche oggi e chiama a mettersi al suo servizio, ma fatichiamo a riconoscere la sua voce e ad ascoltarla e questa fatica la sperimentano anche i giovani.
E’ necessario allora che creiamo spazi e luoghi feriali in cui decifrare tra le tante parole che
la realtà produce quelle da ascoltare e seguire, occasioni in cui fermarci per leggere, con la
Bibbia in mano, i fatti della vita quotidiana sino a scoprirvi gli appelli del Signore, le sue
domande, quelle che risuonano nei bisogni della comunità, della società, degli ultimi e poi
mettersi in cammino. (don Silvano Trincanato)
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Ha fatto bene ogni cosa:
fa udire i sordi e fa parlare
i muti!»

PROFILO BIOGRAFICO DI DON SANDRO PANIZZOLO

Mons. Sandro Panizzolo nasce a Corte di Piove di Sacco il 30 settembre
1956, primo dei sei figli di Severino e Lavinia Tassetto, che ancora risiede a Piove di Sacco. Ordinato il 13 giugno 1981, inizia il suo ministero come vicario parrocchiale a Tencarola, rimanendovi fino al 1983.
Dal 1983 al 1987 studia teologia dogmatica alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma dove anche discute la tesi di dottorato.
Nell’autunno 1987 il Vescovo Filippo Franceschi lo destina alla
Congregazione per l'Educazione Cattolica. Dal 1995 al 1999 è Capo
Ufficio presso la stessa Congregazione e si occupa dei Seminari. Presso
la
Congregazione don Sandro si pone con spiccate doti di intelligenza, di capacità organizzativa e di fedeltà. Se inizialmente non aveva accolto di buon grado il fatto di trattenersi a Roma, si appassionò a quel ministero e si distinse godendo la stima e l’affetto dei superiori. A
contatto con l’esperienza dei Seminari sparsi nel mondo, don Sandro maturò un sentire ecclesiale di vasto respiro, acquisendo una visione ampia e chiara delle dinamiche formative
nella preparazione dei presbiteri.
Il suo rientro nella diocesi di Padova, nel 1999, coincide con la nomina a rettore del Seminario Maggiore, incarico che si protrae fino al 2009. Il bagaglio teologico, spirituale e pedagogico, l’intelligenza lucida, intuitiva e creativa, fecero interagire le sue caratteristiche individuali con l’ambiente padovano. È ancora attuale l’impianto educativo, personale e comunitario, con cui don Sandro impostò l’iter formativo dei futuri preti di Padova, lavorando instancabilmente sul senso di appartenenza alla comunità del Seminario e sull’entusiasmo per la
missione. Promosse la Scuola di preghiera e la Missione giovani con l’intento di rendere visibile lo stesso Seminario alle parrocchie.
Nell’autunno 2009 don Sandro diventa parroco di Monselice. Gli costò molto lasciare quel
Seminario che aveva tanto amato e per cui aveva dato tutto. Obbediente e da uomo di fede
qual è sempre stato, don Sandro accolse la nuova missione buttandovisi dentro in modo convinto e senza risparmiarsi. Servizio evita hanno finito per fondersi in modo indissolubile nel
suo mandato come arciprete di Monselice: fin dal primo giorno del suo arrivo don Sandro ha
dato il suo tempo e speso le sue forze per tutti, senza distinzione: sembrava che la disponibilità e le energie si moltiplicassero di fronte al campanello o al telefono della canonica, così
come davanti a qualunque richiesta gli fosse rivolta. Notevole furono la mole di lavoro pastorale, le relazioni curate, la passione per la carità (anche in tempo di pandemia), la sua continua presenza nei gruppi, la cura per le cose. Dal 2013 e fino alla fine, per due mandati, è
vicario foraneo dell’estesissimo Vicariato di Monselice.
Certamente fu uomo dalla personalità articolata, dalla spiccata intelligenza, dalla abnegazione non ordinaria e dalla grande generosità d’animo. Fu anche un combattente, sia riguardo ai
propri limiti, sia nel sostenere la malattia che lo aveva colpito nel 2017, diventata, di fatto,
l’ultima sua cattedra autorevole.

Campo chierichetti
Accompagniamo con la simpatia e la preghiera il gruppo chierichetti della parrocchia, che oggi, nel pomeriggio, partirà per il
campo chierichetti presso la casa di accoglienza dell’Abbazia di
Santa Maria delle Carceri. Grazie ai chierichetti per il loro prezioso servizio!

DOMENICA 12 SETTEMBRE - RACCOLTA ALIMENTI
per i poveri in particolare sono richiesti olio, aceto, pasta, biscotti, sale, zucchero, latte, tonno, scatolame vario e prodotti per
la pulizia

APPUNTAMENTI
Domenica 5 Settembre - XXIII del tempo ordinario
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Nella celebrazione eucaristica delle ore 11.30 verrà celebrato il battesimo di
Cesare Pezzo, figlio di Stefano e di Simonetta Briano.
Nel pomeriggio i chierichetti partiranno per il loro campo estivo.
Lunedì 6 settembre
ore 20.30 - Rosario al capitello di san Leopoldo in via Risorgimento.
Giovedì 9 settembre
ore 8.30 Santa Messa in cimitero
Adorazione eucaristica dalle 17 alle 18.30 (vespri e benedizione). Ore 19 S. Messa
Venerdì 10 settembre
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Sabato 11 settembre
Ore 15.30: Matrimonio di Michele Rizzo e Sara Collauto
dalle ore 17.00: confessioni
Domenica 12 Settembre - XXIV del tempo ordinario
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 (durante questa celebrazione eucaristica verrà
battezzata Rita Vomiero, figlia di Filippo e di Giulia Grandis) - 19.00

COLLETTA ALIMENTARE (generi alimentari e prodotti per la pulizia personale)
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO

Si è conclusa con soddisfazione di tutti la sagra parrocchiale 2021: 8 serate di convivialità e di festa, tutte ben partecipate, nel rispetto delle norme e in un clima sereno.
Sento di interpretare il pensiero di tutta la parrocchia e di tutti i partecipanti nell’esprimere il ringraziamento più vivo ai volontari della sagra: l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione hanno richiesto decisione, impegno e dedizione; ma ne è
valsa la pena. La sagra è un’occasione preziosa di collaborazione e di servizio; e per
tutta la parrocchia un momento importante di festa e di comunità! Grazie a tutti!

PADRE ANIBAL GAON, giovane sacerdote della diocesi di Tulcan Ecuador, è con noi
per alcune settimane. Viene dalla stessa terra di Padre Gonzalo e andrà a Roma per gli studi
in filosofia. Sarà alunno del Collegio Capranica. Io l’ho conosciuto quando era in Seminario
Minore; ha un fratello sacerdote e una sorella Clarissa. In queste settimane, dopo la quarantena d’obbligo, sta cominciando a imparare l’italiano. Lo accogliamo volentieri e gli auguriamo ogni bene per questo periodo di vita in Italia. Benvenuto!

AREZZO - CORTONA - LA VERNA - SANSEPOLCRO

Si è conclusa la fase di adesione al viaggio di sapore francescano dal 22 al 24 ottobre:
venerdì 22 visiteremo La Verna e il vicino borgo di Poppi; sabato 23 sarà dedicato ad Arezzo e a Sansepolcro; domenica 24 ottobre saremo alla scoperta d Cortona.

