PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

ore 19.00

6 NOVEMBRE - Trentaduesima del tempo ordinario
Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin - def.i Angelo, Angela, Arcivilio e Maria Massari
def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia - def.i Fam. Servadio Angelo
50° MATR. DI FRANCO POLITI ED ANNALISA CARMIGNOTTO
Def.i Pasquale, Stella e Cesira Poletto - def.o Antonio Frasson
Def.i Teresa Moretti ed Aldo Loreggian - def.i Assunta e Luigi Mion
def.i Tiziana, Annamaria ed Onorina
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti, Silvia ed Umberto Avventi - def.o Alfredo Pelizza
Def.o Giovanni Bison - def.o Paolo Zancopè - def.a Maria Caterina Zanini e
def.i fam. Prevato

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE - San PROSDOCIMO - Patrono principale della Diocesi di Padova
ore 8.30
Def.i famiglie Pretto e Novello - def.o Cristian e def.i fam. Lanaro
ore 19.00
Def.o Alfredo Sabbion e def.i fam. Bertocco - def.i fam. Lucangeli
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE - San Goffredo

ore 8.30
ore 19.00

Def,i fam. Malusardi
Def.o Lino Salvato - Anniv. def.o Salvatore

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE - Dedicazione Basilica Lateranense

ore 8.30

ore 19.00

Per i Defunti nei naufragi degli immigrati e nel terremoto - def.i Ida ed Erminio
Def.i Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
Def.i Antonio, Luciano, Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i Famiglie Fasolo e Bogon

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE - San Leone Magno
ore 8.30 Def.i Famiglia Russo
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
VENERDÌ 11 NOVEMBRE - San Martino di Tours
ore 8.30
Anniv. def.a Lucrezia Trevisan in Barbiero - Def.a Nella Cecchinato
ore 19.00
Def.o Dante Ottani - (viventi) Per le famiglie amiche coniugi Boni
SABATO 12 NOVEMBRE - San Giosafat
ore 8.30
Def.i famiglia Brevi
ore 19.00
12° anniv. def.o Domenico Savio - def.a Olga Trevisan
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - Def.i Lina ed Antonio Martini
DOMENICA 13 NOVEMBRE - Trentatreesima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i Ferruccio, Maria, Otello, Janina e def.i fam. Piovan
ore 10.00
Def.o Luigi e def.i fam Bottaro - Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin e def.i fam. Furlan
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30
Def.i Ines ed Alfonso Mion
ore 19.00
Pro Populo

FORMAZIONE LETTORI DELLA PAROLA DI DIO
Lunedì 7 novembre alle ore 21 sono attesi per una serata di formazione in
cappellina i LETTORI già istituiti e coloro che sono disponibili a questo prezioso
servizio liturgico. Un secondo incontro solo per i NUOVI lettori si terrà il 21 novembre.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 - 32a del Tempo ordinario
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: " Se muore
il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia
una discendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette
morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù
rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che
sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché
sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato
anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: " Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di
Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per
lui».
(Luca 20,27-38)

IL POTERE DELLA MORTE

Quella di avere una discendenza è un’esigenza sentita molto
fortemente nell’Antico Testamento: la citazione del Pentateuco
(Dt 25,5s) si spiega con questa sensibilità, che a noi oggi
probabilmente risulta poco significativa. Che cosa sta dietro questo imperativo di
assicurare continuità biologica alla propria famiglia?
Certamente è un modo di onorare la parola del libro della Genesi, «crescete e
moltiplicatevi»; inoltre nei salmi i figli vengono visti come benedizione divina, cfr ad
esempio Sal 127: «Eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa il frutto del
grembo». Ma nell’obbligo di non interrompere la discendenza c’è anche la volontà di
«lottare» contro la morte, di vincerla per interposta persona, attraverso la
generazione di figli. Il figlio è sicuramente grande benedizione ma anche una sorta di
«esorcismo» contro lo strapotere della morte.
Potrebbe venir voglia di sorridere di questa convinzione. Poi invece guardandosi
attorno si notano fenomeni come l’ossessione di restare giovani; l’invecchiamento
equiparato sic et simpliciter alla malattia; i tentativi di non nominare mai la morte;
l’afasia che colpisce le persone in occasioni di lutti, per cui ci si ritrova senza parole,
senza sapere minimamente come muoversi. Anche un certo edonismo, cioè la rincorsa
continua dei piaceri a più non posso, ha un retrogusto di morte: ci si «ubriaca» di
divertimento per non pensare, perché convinti che la morte annulla ogni cosa… ed
allora tanto vale.
Tutte situazioni in cui la morte in fondo la fa da padrone, dettando l’agenda del
don Raffaele
vivere!

BATTESIMI

BORTOLAMI IRENE, di Tomaso e di Dalla Porta Elena
FAVARON BEATRICE CHIARA, di Federico e Maria Rita Mezzaro

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD

La Parola di Dio di Domenica 6 novembre -XXXII^ del Tempo ord. C
Letture: 2Maccabei 7,1-2.9- 14; 2Tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20, 27-38
Liturgia delle ore: quarta settimana del salterio anno C

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 7 novembre: 9.15 - 12.30
Sabato 12 novembre: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 12 novembre
ore 17 - 18.45

INDICAZIONI DELLA CHIESA UNIVERSALE SULLA
CREMAZIONE

ESTRATTI
«Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce
del quale si manifesta il senso cristiano della morte, l’inumazione è innanzitutto la
forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale.
[...]
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella
risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo
umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la
storia.
Non può permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni
errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della persona, sia
come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come una
tappa nel processo della re–incarnazione, sia come la liberazione definitiva della
“prigione” del corpo. [...]
La sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla
pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il Battesimo sono
diventati tempio dello Spirito Santo.
La Chiesa considera la sepoltura dei morti come un’opera di misericordia
corporale. [...]
La sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri
favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la
comunità cristiana.
La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si
mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, «a
meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. [...]
Le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro,
cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa.
Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione
domestica non è consentita. Le ceneri non possono essere divise tra i vari nuclei
familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di
conservazione. [...]
Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia
permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo
oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di
gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non
possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono
motivare la scelta della cremazione. [...]
Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la
dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si
devono negare le esequie, a norma del diritto».

APPUNTAMENTI
Domenica 6 novembre
 Benedizione del monumento ai caduti e preghiera per la pace, ore 9:30 sul sagrato
 S. Messa delle 10: CONSEGNA DEL VANGELO AL GRUPPO DEL 3° ANNO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
 S. Messa delle 11:30, battesimo per immersione
 S. Messa in Cattedrale per la fine del giubileo della Misericordia, ore 16
 Incontro animatori del grest, ore 19
Lunedì 7 novembre
 Catechismo di 1^ e 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Equipe Centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21
 Incontro di formazione per i LETTORI, ore 21 in cappellina
Martedì 8 novembre
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Gruppo B dell’iniziazione cristiana di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21 in patronato
Mercoledì 9 novembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del Coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 10 novembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH, ore 21 in chiesa
Venerdì 11 novembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 12 novembre
 Catechesi/iniziazione cristiana per tutte le classi della primaria, dalle 15 alle 16
 ACR dalle 16 in poi
Domenica 13 novembre
 L’ACR propone la FESTA del CIAO, per ragazzi della primaria e di 1^ e 2^ media
 Dopo la s. Messa delle 10: elezioni della nuova presidenza parrocchiale AC
 Dopo la s. Messa delle 10: incontro dei battezzati nell’anno 2015
 S. Battesimo ore 17
 Incontro 1^ superiore, ore 18 in patronato - 2^ superiore ore 20:30

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2015 DELLA DIOCESI DI PADOVA
Sabato 29 ottobre 2016 si è tenuta una mattinata che segna una pietra miliare nella storia
della Chiesa padovana: la prima presentazione pubblica del Rapporto annuale della Diocesi di
Padova, corredato da stato patrimoniale e conto economico.
«Ci proviamo!» è il messaggio del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, che individua ed
evidenzia due parole chiave: trasparenza e responsabilità. «È questo il binomio che vogliamo
provare a tradurre in azioni concrete. Sono atteggiamenti umani che ci ha ispirato il Vangelo
di Gesù, ma che abbiamo imparato anche dal dialogo con la società intera alla quale siamo
debitori perché ha spinto la Chiesa a comprendere meglio l’importanza di impegnarsi nel
mettere insieme un bilancio serio e di renderlo pubblico, provocando in molti cristiani un
processo che ha smosso intelligenza, volontà e sensibilità».

GRAZIE
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: inizio via DEI MILLE

Alcune persone amiche dei coniugi BONI, che hanno da poco festeggiato il loro 50° di
matrimonio (congratulazioni!), hanno offerto per la solidarietà della parrocchia € 500.

