PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 7 giugno — SANTISSIMA TRINITA’

ore 8.30 Def. fam. Rubin - Rosetta Mattarello in De Mori - Maria Piovan
ore 10.00 Def. fam. Servadio - Lino Moschin - Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia,
Luigi e def. fam. Bottaro - Cristian
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. Antonietta Dittadi in Babetto - Gina e Severino

Lunedì 8 giugno
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Fortunato e Lucia - def. Lino Salvato

Martedì 9 giugno
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Irma Zanardi - def. fam. Fasolo e Bogon
Mercoledì 10 giugno
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Anniv. Def.o don Antonio Dal Zotto
Giovedì 11 giugno - San Barnaba, apostolo
ore 8.30 In cimitero
Def. Ettore, Maddalena, Felice, Luigino e def. fam Soligo e Poliero
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 7° def. Fatos Karalliu - Trigesimo def. Clara Benvoluti
Def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
Venerdì 12 giugno
ore 8.30 Def. fam. Brevi e Malusardi
ore 19.00 Def. Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - Sergio Piovan
Sabato 13 giugno - SANT’ANTONIO DI PADOVA
ore 8.30 Def. Antonia Ariani
ore 19.00 Def. Antonio e def.i fam. Frasson - Anniv. Def. Antonio Negrari,
Pavel e Stratenia, Ilian Rusu, Flavio Miolo, Liliana Pampaloni
Domenica 14 giugno — SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO

ore 8.30 Def. Alberto e Giorgio Guglielmo
ore 10.00 Def. Cosimo Carrozzo
ore 11.30 Def. Lucilla Quezel - Giancarla e def. fam. Tosato, Gianluigi e def.i fam.
Acomoli, Filippo e def.i fam. Sinigaglia, Ettore e Raffaella Donà,
Francesco ed Edda Fontana
ore 19.00 Def. Elvira e Nereo - Antonio Deganello

DEFUNTI
FATOS KARALLIU di anni 69 , abitava in via Udine, morto il 1/6 i funerali si sono svolti il 4 giugno. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo l’ 11/6 ore 19.00.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 7 Giugno - SANTISSIMA TRINITA’

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio,
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio».
(Giovanni 3, 16-18)

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Ogni anno il Giugno antoniano ha un tema che richiama un momento della vita del
Santo. L’anno scorso il tema era “la vita dell’altro”; quest’anno: l’ottavo centenario della
vocazione francescana di Antonio. L’incontro con i frati seguaci di Francesco d’Assisi avvenuto nel 1220, mentre da Coimbra vanno in Marrocco, e le vicissitudini del martirio
determinano nel giovane Fernando un turbamento e la conversione ad una vita che sente più coinvolgente ed emozionante. Cambia il nome da Fernando ad Antonio e lascia le
sicurezze del monastero di Santa Cruz. Una ripartenza quindi, non solo spirituale; si rimette in gioco con tutta la sua umanità per rispondere ad una nuova chiamata di Dio. Un
cambio radicale nella vita di Antonio. Un esempio anche per i giovani di oggi titubanti
davanti alle scelte della vita. La sua vocazione può essere motivo di incoraggiamento per
i ragazzi. Antonio è un giovane lontano nei secoli, ma che sa interrogarsi sul senso della
vita e chiedersi che cosa il Signore vuole da lui. La vita di Antonio, ispirata al carisma
francescano, è un modello per tutti. Antonio era un grande coltivatore di sane relazioni.
Sapeva comunicare con la parola, l’incontro, la predicazione, entrando in contatto anche
con la cultura.
Il Giugno antoniano quest’anno vedrà una notevole riduzione dell’afflusso di gente in
Basilica, senza che però a risentirne sia la devozione, perché sono state trovate nuove
forme di contatto con i fedeli. I frati della Basilica, infatti, hanno messo in campo il
“Progetto 13 giugno online” per portare la solennità del Santo nelle case dei devoti, consci che molti, soprattutto da fuori regione e dall’estero, non potranno arrivare al santuario.

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 7 Giugno — SANTISSIMA TRINITA’
Letture: Esodo 34, 4-6.8-9; 2Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18

Indicazioni comportamentali
per partecipare alle S. Messe festive
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Per partecipare alla S. Messa è necessario recarsi in chiesa con la mascherina, che deve coprire bocca e naso e va tenuta durante tutta la celebrazione eucaristica. Nelle
Messe festive l’ingresso in chiesa sarà gestito dal personale di servizio, garantendo il
distanziamento delle persone in attesa sul sagrato. E’ necessario arrivare per tempo,
perché l’ingresso avverrà una persona alla volta con il necessario distanziamento. Il
numero massimo di fedeli che possono partecipare ad una S. Messa è 110 (più i bambini assieme al/ai genitori).
Non possono entrare in chiesa persone che abbiano una temperatura superiore a 37,5
°C, né persone che siano state in contatto nei giorni precedenti con persone risultate
infette da COVID-19, né persone che abbiano sintomi influenzali.
Prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani (con o senza guanti) dagli
appositi distributori, che saranno azionati dal personale di servizio. Chi, entrando in
chiesa, prende il foglietto per seguire la celebrazione o il foglietto settimanale, li porti
a casa, senza lasciarli sui banchi e senza rimetterli sui tavoli all’uscita.
In chiesa potranno essere occupati solo i posti dei banchi accessibili: due persone per
banco, collocate alle due estremità (in corrispondenza del simbolo verde).. Potranno
essere inoltre occupate le sedie, che non possono essere spostate dalla loro posizione. I
coniugi devono, comunque, rispettare la distanza tra loro, quindi possono mettersi alle
due estremità della stessa panca. Eventualmente tra di loro possono stare i figli minori.
Un genitore con uno o più figli conviene che si metta in una della panche delle cappelline laterali.
Durante tutta la Messa va sempre tenuta la mascherina e va evitato il più possibile di
toccare con le mani i banchi.
Per la comunione i fedeli rimangono fermi al loro posto in piedi. I Ministri della comunione passeranno lungo i banchi e distribuiranno la Comunione solo sulla mano.
Al termine della Messa, l’uscita dalla chiesa dovrà avvenire in modo ordinato per garantire la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
Durante la Messa non verrà raccolta l’offerta all’offertorio. Pertanto i fedeli sono invitati a depositare l’offerta negli appositi raccoglitori posti vicino alle porte, al momento
dell’uscita. E’ bene preparare l’offerta prima di muoversi dal banco, per evitare di fermarsi vicino al raccoglitore, ostacolando il flusso dei fedeli.
Terminata la Messa è necessario che tutti i fedeli escano dalla chiesa per consentire la
pulizia dei banchi e delle sedie. Anche sul sagrato eviteremo qualsiasi forma di assembramento.
L’attenzione scrupolosa alle norme su elencate, pur creando qualche comprensibile
disagio, è un atto di carità nei confronti delle altre persone e rende più meritevole la
partecipazione alla S. Messa.

NB: per motivi di sicurezza sanitaria è vietato l’accesso ai servizi igienici della sacristia.

BUSTA PASQUALE

All’entrata della chiesa trovate la busta per l’offerta pasquale. Grazie a chi ha già dato il suo
contributo. Finora sono arrivate 121 buste per un totale di euro 4.405,00.

Domenica 7 giugno — SANTISSIMA TRINITA’
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 18.00 - Vespri della Solennità
Martedì 9 giugno
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 11 giugno
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
Venerdì 12 giugno

Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30

Sabato 13 giugno - Sant’Antonio di Padova
Dalle ore 16.30 Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 14 giugno — SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 18.00 - Vespri della Solennità

RACCOLTA ALIMENTARE
Rimane in chiesa un cesto per chi desidera lasciare alimenti per le famiglie e persone bisognose. E’ possibile consegnare anche in canonica.
Grazie a tutti!

Grest 2020

Un gruppo di coraggiosi giovani sta pensando ad una modalità per riuscire
a vivere il Grest anche quest’anno secondo le normative di sicurezza. Le
indicazioni della Regione uscite sabato scorso ci indicherebbero l’uso della mascherina anche all’esterno, pur mantenendo la distanza fisica. Non
crediamo opportuno per i nostri ragazzi rimanere per ore al caldo con la
mascherina; speriamo in qualche variazione di normative in questo senso.
Non ci arrendiamo, tuttavia, con la speranza di poter riuscire ad organizzare un’esperienza di condivisione in luglio.
Stiamo pensando ad una specie di centro estivo che comprenda tre ore e
mezza al mattino e tre ore al pomeriggio, interamente all’esterno e in piccoli gruppi (di circa 10 unità ciascuno) con un paio di animatori responsabili. Per fare questo certamente non sarà possibile mantenere il consueto
numero di 200 bambini per il Grest, ma pensiamo ad un massimo di 50 ragazzi a settimana. Speriamo che l’evolversi della situazione ci possa permettere di re-incontrarci con una certa serenità e che i nostri ragazzi
possano così tornare a vivere esperienza e di socialità, di cui hanno davvero bisogno.
Con fiducia, gli animatori e don Daniele

