PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

9 OTTOBRE - Ventottesima del tempo ordinario
Def.a Maria Piovan - 3° anniv. def.o Giuseppe e Anna
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson
Def.i Antonio, Luciano, Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.o Paolo Zancopè

LUNEDÌ 10 OTTOBRE - San Daniele
ore 8.30
Def.i Bruna, Zeferino, Agnese, Aldo e Valentina - 2° anniv. def.a Catia Benacchio
ore 19.00
Def.i Pasquale, Antonietta e Maria
MARTEDÌ 11 OTTOBRE - San Giovanni XXIII
ore 8.30
Anniv. def.i Gregorio Barbiero - def.a Nella Cecchinato
ore 19.00
S. Messa
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - San Serafino
ore 8.30
Def.i fam. Brevi
ore 19.00
Def.o Giuseppe Botton - anniv. def.o Antenore Salvato
Def.i Lina ed Antonio Martini
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE - San Romolo
ore 8.30 ULTIMA S. Messa in Cimitero
def.i Sergio, Teresa e Carmela Mietto
ore 19.00 Def.o Benito Mazzucato - def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
Def.o Ruggero e def.i fam. Tonini e Ragazzo
VENERDÌ 14 OTTOBRE - San Callisto
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
25° anniv. def.o Lino Trevisan
SABATO 15 OTTOBRE - Santa Teresa d’Avila
ore 8.30
Def.i Giustina ed Augusto
ore 19.00
7° Def.a Bernardin Onelia - def.o Leandro Boschetto
2° anniv. def.o Lorenzo Cogo e 1° anniv. def.a Maria Righetto
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
1° anniv. def.a Maria Marcato e Gherardo Levorato
Def.i Alfeo e Assunta Maggiolo
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

16 OTTOBRE - Ventinovesima del tempo ordinario
Def.o Egidio Babetto
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Pro Populo
Def.i Fam. Pisani - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello

ANNIVERSARIO MORTE DON FRANCESCO ZERBETTO

Il 2 ottobre 2010 moriva a a Parigi (dove si era recato per cure particolari) don
Francesco Zerbetto, già cappellano in Tencarola. La sua sensibilità pastorale ed
apertura al dialogo con la cultura sono da ricordare con gratitudine. Tra le altre cose,
fu prezioso il suo impegno per la nascita del gruppo AGESCI Padova 10. Ricordiamolo
nella preghiera.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 - 28a del Tempo ordinario
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la
Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».
Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre
essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro
lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a
rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va'; la
tua fede ti ha salvato!».
(Luca 17, 11-19)

BUONA EDUCAZIONE

Il lebbroso samaritano ringrazia in modo molto sentito e Gesù lo presenta
come un modello. Buona cosa è dichiarare la propria gratitudine per chi ci fa del
bene… e che gran cosa è la guarigione! Ma in questo brano c’è ben di più della
buona creanza di ringraziare quando si deve: Gesù si è incarnato per un motivo
molto più importante della lezioncina sul dire grazie quando tocca!
Il miracolo si compie del tutto perché il malato che ha riavuto la salute
fisica comprende fino in fondo quel che gli è successo: passa dalla religione
come richiesta di grazie e favori a Dio alla fede come relazione colma di gioia e
fiducia nel Signore. Salta dalla religione per cui l’Onnipotente è un dispenser di
beni; alla fede per cui Dio è amore che, amandoci, ci mette in grado di amarlo a
nostra volta. Il cristianesimo non è religione ma è fede nella persona di Cristo.
Vita piena e compiuta (=salvezza) è passare dal mettere al centro se
stessi, le proprie richieste ed esigenze, al riconoscere quanto siamo amati
(«tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù»). Passare
dal dire a gran voce il proprio problema al cantare la gloria di Dio. Come recita il
prefazio comune numero quattro: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per
un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione
non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per
Cristo nostro Signore».
don Raffaele

DEFUNTA

BERNARDIN CLARA detta ONELIA, ved. Sguoto di anni 95, abitava in via Cairo.
Morta il 5 ottobre, i funerali sono stati celebrati sabato 8 ottobre. Riposa nel cimitero di
Caselle. Settimo il 15/10 ore 19. Condoglianze ai famigliari, specie al fratello prete don
Giorgio Bernardin.

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

La Parola di Dio di Domenica 9 ottobre -XXVIII^ del Tempo ord. C
Letture: 2Re 5, 14-17; 2Timoteo 2, 8-13; Luca 17, 11-19
Liturgia delle ore: quarta settimana del salterio anno C

CONFESSIONI

UFFICIO PARROCCHIALE

Sabato 16 ottobre
ore 17 - 18.45 chiedere in canonica

Lunedì 10 ottobre:
9.15 - 12.00

Assenza

Don Raffaele è assente dalla parrocchia, per un impegno concordato con i superiori,
dal 13 al 25 ottobre. Don Daniele in quel periodo è quindi facente funzione pro
tempore di parroco.

OTTOBRE MISSIONARIO: NEL NOME DELLA MISERICORDIA
“È giusto celebrare le giornate, gli anni, i mesi. Purché inneschino processi
permanenti di revisione e d'impegno. È giusto parlare di mese missionario. Purché la
parola mese non sia concepita come un isolante termico che incastra nell'angustia di
trenta giorni una dimensione radicale e totalizzante della vita della Chiesa” (d. Tonino
Bello).
I gruppi missionari dei Vicariati di Selvazzano e di Teolo organizzano
UN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO
IN MARCIA NEL NOME DELLA MISERICORDIA
Sabato 15 ottobre ore 23:30 con partenza dalla chiesa di Creola
Portare torcia, giubbetto catarifrangente, scarpe impermeabili
Info: Fiorenza cell. 3403454416, Emanuela cell. 340 6183502

Il messaggio del papa per la Giornata Missionaria Mondiale raccomanda: “Guardare
alla missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale
che materiale”.
Sicuramente una delle finalità della missione ad gentes è quella di “uscire” e “portare
il messaggio di tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana”. Il
significato classico del mandato missionario, quello cioè di “prendersi cura di quanti
non conoscono il Vangelo” e fare in modo che “tutti siano salvi e giungano a fare
esperienza dell’amore del Signore” resta intatto, senza sconti.
Ma vale la pena aggiungere che la misericordia e la tenerezza di Dio non sono solo un
tema da trasmettere ma prima di tutto uno stile di relazione.
Che la missione sia un’opera di misericordia significa che l’uscire, l’andare incontro
all’altro, il costruire un dialogo di amicizia e “simpatia” con ogni prossimo, il farsi
prossimo all’emarginato, il condividere qualcosa di concreto con chi ha difficoltà…
tutto ciò non è solamente un’idea da diffondere ma è già messaggio, è già Verbo che
feconda la Chiesa e la storia, è già Regno di Dio in progressione.
IN PARROCCHIA CELEBREREMO LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
DOMENICA 30 OTTOBRE.

APPUNTAMENTI
Domenica 9 ottobre
 S. Messa delle 10: PRIMO GRUPPO DELLA PRIMA COMUNIONE
 Incontro degli animatori del Grest, ore 19 in patronato
Lunedì 10 ottobre
 Equipe Centro Caritas vicariale di ascolto, ore 21
 Consiglio pastorale parrocchiale di GESTIONE ECONOMICA, ore 21
Mercoledì 12 ottobre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Comunità capi scout AGESCI, ore 21:15
Giovedì 13 ottobre - ULTIMA CELEBRAZIONE DELLA MESSA IN CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
Venerdì 14 ottobre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Riunione del centro vicariale Caritas di ascolto, ore 20
Sabato 15 ottobre
 Catechesi/iniziazione cristiana per la 2^ - 3^ - 5^ primaria, dalle 15 alle 16
Domenica 16 ottobre
 Domenica del sostegno a distanza
 S. Messa delle 10: SECONDO GRUPPO DELLA PRIMA COMUNIONE

CATECHISMO 2016-2017
CLASSI DELLA PRIMARIA
L’iniziazione cristiana della 1^ elementare prende
avvio sabato 12 novembre alle ore 15 in Scuola dell’Infanzia
2^ - 3^ e 5^ elementare si incontrano il sabato alle
ore 15; in scuola materna per la 2^ el., in patronato e chiesa
per 3^e 5^ .
La 4^ elementare è coinvolta dal 1 7/9 nella
preparazione alla Prima
Comunione.

CLASSI DELLE MEDIE
1^ media: ci sono due possibilità (a scelta delle famiglie), lunedì oppure
martedì 10 e 11 ottobre alle ore 15:30 in centro parrocchiale.
2^ media i martedì dalle 1 5. 30 alle 1 6: 30 in centro parrocchiale
3^ media (mistagogia): da metà ottobre circa, data da destinarsi.

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI
EDUCATORI

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: pensavo di iniziare via Dei Mille,
invece sto ancora terminando via Risorgimento

Domenica 23 ottobre (S. Messa ore 10)
con consegna della domanda di partecipazione alla catechesi.

