PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 6 GIUGNO - CORPUS DOMINI
ore 8.30
def. Maria Piovan - def. fam. Rubin
ore 10.00

def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro

ore 11.30

Def. Giancarlo Perin

ore 19.00

def. Franca e Giulio Maritan

LUNEDÌ 7 GIUGNO
ore 8.30
Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00
def. Antonietta Dittadi in Babetto - def. Maria (dagli amici di via Rodi)
MARTEDÌ 8 GIUGNO
ore 8.30
Per i Defunti e secondo intenzioni fam. Luchelli - per Dora Kapya (vivente)
ore 19.00
def. Vitalino, Maria Assunta, Pompeo, Rocco ed Enzo
MERCOLEDÌ 9 GIUGNO
ore 8.30
Def. Lino Moschin
ore 19.00
def. fam. Fasolo e Bogon - def. Irma Zanardi
GIOVEDÌ 10 GIUGNO
ore 8.30
(in cimitero) santa Messa
ore 19.00
Anniv. morte don Antonio dal Zotto - def. Giancarlo Faggin
VENERDÌ 11 GIUGNO - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma, Nives e Nazzareno
def. Francesco Schiavo
SABATO 12 GIUGNO - CUORE IMMACOLATO DI MARIA
ore 8.30
Secondo intenzioni fam. Scrocco
ore 19.00
def. Rina, Giovanni e Maria Maddalena dal Zotto
def. Amedeo Soranzo - del. Luciano Nicetto
DOMENICA 13 GIUGNO - FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA - IX DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
def. Antonia Ariani
ore 10.00
def. fam. Servadio Angelo
ore 11.30
Def. Agnese, Gregorio, Antonia e Antonio Frasson - def. Elvira e Nereo
ore 19.00

anniv. def. Ornella Violatto - def. Antonio Negrari, Pavel Stratica Chiries
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LA CARITÀ È “FARSI VICINO”
Per aiutarci ed aiutare chi è in difficoltà in questi mesi di pandemia, la nostra
parrocchia, in collaborazione con la Diocesi di Padova e la Caritas, lancia la
proposta del “BUON VICINATO” sostenuta da un PROGETTO di SOSTEGNO
SOCIALE PARROCCHIALE Riguarda ognuno di noi Se hai bisogno o vuoi dare
una mano…
Per un primo contatto telefonico: chiamare il numero
3517332006 tutti i mercoledì dalle 16 alle 18.
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PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 6 GIUGNO 2021 - CORPUS DOMINI
Letture: Esodo 24,3-8 ; Ebrei 9,11-15 ; Marco 14,12-16.22-26

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù:
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con
una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice:
Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per
noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo
diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno
in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi.
(Marco 14,12-16.22-26)

Prendete: questo è il mio corpo.
Prendete: questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi semplici, diretti:
prendete, ascoltate, venite, andate, partite. Seguiamo la successione delle parole così come
riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il mio corpo… Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto concreto, come mani che si aprono e si tendono. Gesù
non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, venerare quel pane spezzato, chiede molto
di più: “Io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come pane,
nell’intimo tuo come sangue”. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Pr diventare ciò che ricevete. Gesù vuole che nelle nostre vene scorra il flusso della sua vita, che
nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l’esistenza umana come l’ha vissuta Lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Dio si è fatto uomo perché l’uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai
suoi due comandi semplici e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e mangiate,
prendete e bevete. Corpo e sangue indicano l’intera esistenza di Gesù, la sua vicenda umana, le sue parole, la sua vita di Figlio, la sua morte in croce per amore. Lui dimora in me e
io in Lui. Le persone quando si amano dicono le stesse cose: vieni a vivere nella mia casa,
la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, Lui ha detto:
“voglio essere con te”. Mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio così lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare.
P. Ermes Ronchi
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Per tutti i bambini e ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media

CAMPOSCUOLA 14

ENNI

(ragazzi/e che hanno frequentato la 3 media)

DAL

24

AL

31

LUGLIO

Il camposcuola si terrà a Vigocavedine (TN) in collaborazione con le parrocchie
di san Domenico, Creola, Saccolongo, Rubano e Bosco di Rubano. Il costo è di
210€. Sono aperte le iscrizioni. I moduli si trovano in chiesa.

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI si sta pensando ad un camposcuola, nella
prima settimana di agosto, in collaborazione con altre parrocchie.

PER ELEMENTARI E MEDIE stiamo collaborando con altre parrocchie per
poter proporre a tutti un’attività educativa.

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

Quest’anno celebreremo con solennità la festa del Santo di Padova
domenica prossima 13 giugno, dato una parte della nostra parrocchia cade
sotto il comune della Città.
Onoreremo Sant’Antonio anche lunedì 14 giugno con una S. Messa

celebrata presso il capitello di via Sant’Antonio alle ore 21.00.
MERCATINO DEL RISO
La Comunità missionaria di Villaregia ringrazia la parrocchia di Tencarola pe la generosità dimostrata domenica scorsa nei confronti della Campagna nazionale di raccolta fondi per il diritto al cibo.
Sono stati raccolti 800 euro. Grazie mille a chi ha aderito all’iniziativa.

Sagra Parrocchiale 2021
La SAGRA patronale di San Bartolomeo si svolgerà dal 20 al 24 agosto e dal 27 al 29
agosto, come occasione di servizio, incontro e festa.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono chiamate a
collaborare in spirito di servizio.
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da compilare
e da riconsegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno
Per tutti i volontari ci saranno degli incontri per la necessaria preparazione igienica e di comportamento
anti Covid il 23 giugno o il 2 agosto alle ore 20.30. Grazie per la disponibilità.

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

Domenica 6 giugno - CORPUS DOMINI
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Alla messa delle ore 10.00 sono invitati i ragazzi della catechesi delle classi II, III e IV
primaria.
Alla messa delle ore 11.30 sono invitati i ragazzi della catechesi delle classi V primaria, I e II media.
ore 17.30: Vespri della solennità e adorazione eucaristica
Martedì 8 giugno
ore 16.00: riunione della Caritas parrocchiale
ore 21.00: incontro con i catechisti e gli accompagnatori dei genitori, in patronato
Mercoledì 9 giugno
Ore 20.30: riunione per la sagra, in patronato
Giovedì 10 giugno
ore 8.30: S. Messa (in cimitero)
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: adorazione eucaristica - ore 18.30: vespri e benedizione
Venerdì 11 giugno - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Sabato 12 giugno
Ore 10.30: Battesimo di Francesca Seke di Seke Mavambu e Elleni Rachele
Confessioni: dalle ore 16.30
Domenica 13 giugno - FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
Alla messa delle ore 10.00 sono invitati tutti gli animatori e bambini/ragazzi che parteciperanno al grest.

Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

«Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato».

