PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 9 MAGGIO - VI DI PASQUA
ore 8.30
def. Maria Piovan
ore 10.00
ore 11.30
ore 17.00

def. fam. Servadio Angelo - def. Orelia e Giovanni Polese
def. Cristian (1° anniv.)
Pro Populo
def. Silvana

ore 19.00

def. fam. Fasolo e Bogon - trigesimo def. Giuseppe Marcon

LUNEDÌ 10 MAGGIO
ore 8.30
Per le Anime Abbandonate del Purgatorio

ore 19.00

def. Giancarla Tosato - def. Rocco

MARTEDÌ 11 MAGGIO
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma. Nives e Nazzareno
def. Francesco Schiavo

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO - SAN LEOPOLDO
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

def. Alfonso ed Emilia Doni - def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto

GIOVEDÌ 13
ore 8.30
ore 19.00
VENERDÌ 14

- BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA
(in cimitero) def. Maria

MAGGIO

def. Livio - def Agnese, Gregorio e Antonia Frasson
MAGGIO - SAN MATTIA, APOSTOLO

ore 8.30

def. Romeo e def. fam. Follador

ore 19.00

def. don Lino Boldrin - def. Lucilla Quezel - def. Colomba Mazzucato

SABATO 15 MAGGIO
ore 8.30
ore 19.00

DOMENICA
ore 8.30

Santa Messa
def. Ernesto Facchin (3° anniv) - def. Federico e Giuseppe Salmaso
def. Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
def. Elena, Giulio e Giovanni Deganello - def. Carla Longo, Sergio e Cristina Tosato
16 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE
def. Egidio Babetto - def. Carla

ore 10.00

Pro Populo

ore 11.30

def. Alfredo Pelizza

ore 19.00

Santa Messa

Venerdì, 14 maggio ricorre il 7° anniversario della morte di don Lino Boldrin
per 15 anni nostro parroco, poi passato alla parrocchia di Sacra Famiglia in
Padova. Lo ricorderemo con gratitudine nella celebrazione eucaristica di
venerdì 14 alle ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 9 MAGGIO 2021 VI DI PASQUA
Letture: At 10,25-27.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel
mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei
amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri ».
[vangelo di Giovanni 15,9-17]

ANNUNCIO DEL SINODO DIOCESANO
“Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia: è la possibilità di costruire insieme un sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella esperienza!”. Con
queste parole, che sono state lette in tutte le parrocchie della Diocesi domenica 28 febbraio,
il vescovo Claudio, annunciando il Sinodo diocesano, ha consegnato l’atteggiamento con cui
viverlo (la fiducia), l’orizzonte a cui guardare insieme (costruire un sogno per la Chiesa di
Padova) e lo stile con cui camminare (vivere un’esperienza). E’ arrivato il momento di iniziare. Domenica prossima, 16 maggio, si terrà infatti la prima tappa di questo percorso di
discernimento, che aiuterà la Chiesa di Padova a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle
sfide del tempo attuale: l’ indizione, l’annuncio solenne del Sinodo.
La tradizione ecclesiale fa coincidere questo momento con la celebrazione eucaristica, evento sinodale per eccellenza in cui tutta la comunità cristiana si riunisce in ascolto della Parola
di Dio e nella condivisione del mistero pasquale. Con l’indizione la Chiesa di Padova entra
in un anno di preparazione al Sinodo diocesano, che avrà la sua apertura ufficiale nella Pentecoste del 2022 (5 giugno). L’indizione si terrà in Cattedrale alle 16.30 - dove l’Eucaristia
sarà presieduta dal vescovo Claudio - e contemporaneamente in 14 chiese della Diocesi. Se
non ci fosse stata la pandemia, ci sarebbe stato un grande appuntamento in Cattedrale. Non
sarà così, ma è bello pensare che il Sinodo si apre lì dove la gente vive, lavora, opera. Per il
nostro vicariato e quelli di Limena e Mestrino la celebrazione sarà nella chiesa di Montegalda. Alle 17.30 le 14 chiese della diocesi si collegheranno con la Cattedrale, dove il vescovo
Claudio introdurrà l’anno di preparazione al Sinodo. A fine maggio la segreteria del Sinodo
incontrerà tutte le presidenze dei consigli pastorali parrocchiali per presentare l’anno di preparazione del Sinodo, che sarà caratterizzato dall’ascolto delle persone e delle comunità cristiane.

APPUNTAMENTI

MESE DI MAGGIO 2021 - MESE DI MARIA
Il S. Rosario avrà inizio alle ore 20.30
Il martedì: in chiesa
Il mercoledì: in via San Daniele-via Monte Alto
e in via dei Giochi olimpici e 8 ottobre 2001
Il giovedì: presso l’arena di via Rovereto-Pola
Il venerdì: al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento
CARITAS - Festa della Mamma
La Caritas organizza per domenica 9 maggio, Festa della Mamma, la tradizionale
vendita di piante per raccogliere fondi da destinare alle povertà dei nostri
parrocchiani. Dalle 9 alle 13 saremo presenti sul sagrato della Chiesa.
La Caritas comunica che riprenderà la distribuzione di indumenti da mercoledì
12/05 e per i successivi mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30. Per il ricevimento verrà
comunicata la modalità e il giorno al più presto.
BUSTA DI PASQUA
Vi ringraziamo per il contributo che state dando con la busta pasquale.
Ad oggi ne sono arrivate 176 per un totale di 7.665 €.

IL

GREST STA ARRIVANDO! SARÀ DAL 14 AL 25 GIUGNO
Per tutti i bambini e ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media.
Tutte le informazioni verranno date

venerdì 14 maggio alle ore 20.00 in chiesa.
Vi attendiamo!

ADESIONE AL CIRCOLO NOI DEL PATRONATO
Da sempre l’Associazione NOI è a servizio della comunità cristiana, creando
legami di solidarietà e offrendo formazione e percorsi educativi. La proposta
per il 2021 è essere “ponti di relazioni”. Nonostante il difficile periodo, vi invitiamo
domenica 9 maggio ad iscrivervi o a rinnovare la vostra adesione, al fine di poter ripartire
serenamente e prontamente, con le attività, appena sarà possibile. Le adesioni verranno
raccolte nella cappella dell’ex-battistero al termine delle celebrazioni. Il circolo NOI è riconoscente fin d’ora per questo semplice gesto, molto importante e significativo per il bene della comunità. Grazie di cuore a tutti!
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 9 maggio - VI di Pasqua
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00
ore 18.15 incontro di formazione per gli animatori del grest
Durante l’eucarestia delle 11.30 il quinto gruppo dei ragazzi di 1 media riceveranno i
sacramenti della cresima e della comunione. Accompagniamo il loro cammino con la
nostra preghiera.
Martedì 11 maggio
Ore 20.30: preghiera del Rosario in chiesa
Mercoledì 12 maggio
ore 20.30: incontro gruppo giovani
ore 21.00: presidenza del consiglio pastorale (zoom)
Ore 20.30: preghiera del Rosario in via San Daniele - Monte Alto e in via dei Giochi
olimpici - 8 ottobre 2001
Giovedì 13 maggio
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
ore 20.30: preghiera del Rosario presso l’arena di via Rovereto-Pola
Venerdì 14 maggio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
ore 20.00: in chiesa incontro informativo per il prossimo grest
ore 20.30: preghiera del Rosario al capitello di San Leopoldo in via Risorgimento
Sabato 15 maggio
ore 16.30: celebrazione dei sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia per i ragazzi di
V° corso (I° gr.)
Domenica 16 maggio - Ascensione del Signore
Sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - non si celebrerà la Messa delle ore 17.00 ore 19.00
Durante l’Eucarestia delle 11.30 il II° gruppo dei ragazzi di V° corso di
catechesi riceveranno i sacramenti della Cresima e della Comunione.

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

«la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia
sia piena».

