SAGRA PARROCCHIALE S. BARTOLOMEO
•

DOMENICA 1 settembre, ore 9.30: TENCAROLA PEDALA, visita al
castello di Cervarese S. Croce con gli amici della bicicletta di Padova
(chiedere alla Pesca per info e iscrizioni)
ore 17.00: simulazione di Primo Soccorso dei volontari della Croce Verde
ore 18 - 19: ginnastica artistica con ASD ATHLEGYM 2008
ore 20: vecchi giochi sul sagrato della chiesa
ore 21: si balla con RENATO E GLI AMICI
•
•

2 settembre: dalle ore 21 DJ SERGIO e ASD THERMAL DANCE
Spettacolo pirotecnico sulle acque del Bacchiglione alle ore 23.30
Martedì 3 settembre, ore 19.30: S. Messa di ringraziamento per i volontari e a
seguire cena fraterna.

GRAZIE! da parte di d. Francesco...
E se bastasse questa parola, anche se detta con tutto il cuore!
Torni a Tencarola … e che gioia!
E non solo per la chiesa ritinteggiata con i colori della luce, o per la cappellina rifatta con
l’incanto della bellezza. Tutto è così luminoso, nuovo, meraviglioso!
Ma è la Comunità, con tutti i suoi volti, i suoi preti e le tante consacrate, i suoi chierichetti,
cantori… a riempirti gli occhi e il cuore.
E non solo quanti, ma con quale fervore e gioia, sono tutti uniti nel lodare il Signore per il
gran dono che ci ha fatto di vivere insieme per quasi metà dei miei 50 anni di vita
sacerdotale.
E poi quel libretto: che sorpresa!
Grazie, grazie, grazie, ancora una volta al Signore! E a voi tutti!

BENVENUTO al nuovo viceparroco
don DENIS SIMIONATO!
Con riconoscenza diamo il benvenuto al nuovo viceparroco: è un dono
prezioso che ci impegniamo ad accogliere con gioia e senso di responsabilità.
Denis Simionato, nato il 10 marzo 1981 è originario della parrocchia di Villanova di
Camposampiero. Secondo di due fratelli, ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale “G.
Valle” di Padova. Nel 2007 è entrato a Casa Sant’Andrea e poi in seminario Maggiore.
Durante la formazione ha prestato servizio nelle comunità di Villafranca Padovana, Mejaniga
e nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale civile di Padova.
Quest’anno ha svolto il proprio ministero diaconale come educatore nella comunità del
seminario Minore di Padova e nella comunità parrocchiale di Battaglia Terme.
E’ stato ordinato prete il 9 giugno 2013 dal nostro vescovo Antonio.

Benedizione delle famiglie: termino via Padova

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 2 settembre: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 7: sospeso per incontro inizio anno past.

Sabato 07 sett.: 16 - 18.30 (d.Demis)
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 1 Settembre - Ventiduesima del T.O.
...CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO: DICE GESÙ
Letture: Siracide 3, 17-18.20.28- 29; Ebrei 12, 18-19.22-24; Luca 14, 1.7-14

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a
osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di
te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: Cèdigli il posto!. Allora dovrai con vergogna occupare
l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che
ti ha invitato ti dica: Amico, vieni più avanti!. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l'aveva invitato:
«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi
vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
(Luca 14, 1.7-14 )

2 5 0 8
Credo... LA CHIESA CATTOLICA, UNA, SANTA, CATTOLICA...: nell’Anno della Fede
riprendo la riflessione sugli articoli del Credo. d. Raffaele

Secondo dati del 2009 forniti dall’Alleanza Biblica Universale la Bibbia è
stata tradotta per intero o parzialmente in 2.508 lingue! Basterebbe questo dato a dire la
vocazione universale della chiesa: dall’oriente all’occidente, dal settentrione al
mezzogiorno verranno i popoli ad abbeverarsi alle acque di vita piena del vangelo!
CATTOLICA è la chiesa perchè essa è inviata a tutti i popoli, a tutte le culture. Gesù è
stato un ebreo, ha parlato aramaico, è stato formato ed ha pregato nella lingua ebraica del
Primo Testamento; le sue parole e il suo messaggio, la sua vita e testimonianza sono stati
scritti, poi, in greco; di lì a poco l’annuncio del vangelo ha parlato latino e via via. Così nel suo
raggiungere ogni essere umano il vangelo passa di cultura in cultura, assumendone le intuizioni
migliori e purificandone e superandone le inadeguatezze. Questo processo si chiama
INCULTURAZIONE: la comunità dei cristiani, che supera ogni steccato etnico, arricchisce e
viene arricchita. Pensiamo ad esempio al modo di celebrare le liturgie dei cristiani d’Africa,
cantato e danzato, coinvolgente e senza l’ossessione del tempo che passa. Però accogliendo il
vangelo quei popoli d’Africa hanno dovuto comprendere come certe usanze, ad esempio la
poligamia, non erano secondo la genuina chiamata all’amore tra uomo e donna così come
voluta dal Creatore.
Le Istruzioni date dalla Congregazione di Propaganda Fide nel 1659 ai Vicari Apostolici
dell’Indocina e della Cina esprimono ciò in maniera chiarissima: «Non mettete alcun zelo, non
avanzate alcun argomento per convincere questi popoli a cambiare i loro riti, i loro costumi e
le loro usanze, a meno che non siano evidentemente contrari alla religione e alla morale. Che
c’è di più assurdo del trasportare tra i Cinesi la Francia, la Spagna, l’Italia o qualche altro
Paese d’Europa? Non introducete da loro i nostri Paesi, ma la fede, questa fede che non
respinge né ferisce i riti né gli usi di alcun popolo, purché non siano odiosi... Non fate mai
paralleli tra gli usi di questi popoli e quelli dell’Europa, anzi, affrettatevi ad abituarvici»

Domenica, 1 settembre 2013 - Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.
ore 8.30 Def.i Arcivilio - Angelo e Angela Massari - Def.i Fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Rodolfo e Aurora Rodina
Anniv. Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Roncolato e Gallo
ore 11.30 8° Anniv. Def.o Arduino Silvestrin
ore 19.00 Def.o Giovanni Bison - Def.i Umberto e Silvia Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follaldor
Lunedì
2 Settembre
S. Elpidio

* Il Signore viene a giudicare la terra.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 30° Def.o Gianni Giacon - Def.o Ireneo Nardi
Def.i Fam. Lucangeli

Martedì
3 Settembre
S. Gregorio Magno

* Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Assunta Danubi ved. Piva

Mercoledì
4 Settembre
S. Rosalia

* Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.,i Fam. Peruffo e Rebonato

Giovedì
5 Settembre
B. Teresa di Calcutta

* Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.
ore 8.30 In Cimitero - S. Messa
ore 19.00 Def.a Valentina Targa

Venerdì
6 Settembre
S. Zaccaria

* Presentatevi al Signore con esultanza.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.i Fam. Marbelli e Hunterholzner
ore 19.00 7° Def.a Ciscato Luigia
2° Anniv. Carmine Antonio Capobianco - Def.o Alfredo Pelizza

Sabato
7 Settembre
S. Grato
di Aosta

* Dio è il mio aiuto.
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 50° matrimonio di Domenica Gollin e Giovanni Povellato.
Congratulazioni anche per l’impegno profuso in parrocchia! Ricordo
dei defunti Angelo ed Antonia Povellato e Gollin Riccardo e Maria
ore 19.00 50° Matr. Strosseri Pietro Lucio e Franca
Def.i Giacinta - Dino - Irma e Virginio
Def.o Renato Mazzucato - Def.a Antonietta Dittadi
Def.a Luigina Chiabrera - Def.o Ireneo Nardi

DEFUNTI - DANUBI ASSUNTA ved. PIVA
Di anni 86, viveva in via Padova, 52; morì a Padova, Osp. Civile il 25 agosto. I funerali
sono stati celebrati il 27; la defunta riposa al cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 3
settembre, ore 19.

CISCATO LUIGIA
Di anni 87, viveva in via dei Mille, 15; morì il 27 agosto al Configliacchi. I funerali sono stati celebrati
il 30 agosto. La defunta riposa nel cimitero di Caselle. S. Messa di 7° il 6 settembre, ore 19.

Appuntamenti
Mercoledì 4 settembre
• Presidenza del CPP parrocchiale, ore 21 in canonica

Giovedì 5 settembre
•

Gita a GARDALAND per i ragazzi e giovani volontari della sagra, educatori ed
animatori del GREST

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE - 5 SETTEMBRE
ore 15.30 Rosario apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa

8 settembre - 35 ANNI DI STORIE al GIRASOLE
dalle ore 16 alle 21 - Incontri di comunità e solidarietà per i 35 anni di attività
ore 16 > Girasole Caffè: Incontro alla sede del Girasole, visita alla sede, caffè di benvenuto
e mostra fotografica sui 30 anni di storia
ore 17 > Passeggiata e storie: si percorrerà insieme la strada che porta fino alla parrocchia
di Tencarola, luogo nel quale 35 anni fa cominciò la storia del Girasole. Si rivivranno con le
immagini i momenti salienti di questo percorso.
ore 18 > Musica e Parole con Erica Boschiero Trio: si canteranno i successi della musica
italiana e straniera di questi ultimi 35 anni. Si parlerà di disabilitá, occupazione,
educazione con le testimonianze di ospiti, familiari e operatori.
ore 20 > Cena sociale

“VI PORTO NEL CUORE” FIL 1,7

INCONTRO INIZIO ANNO PASTORALE
Villa Immacolata - CASA di SPIRITUALITA’ DIOCESANA

Sabato 7 settembre 2013 - ore 99-18
COSA CI PROPONIAMO?
Conoscere gli orientamenti pastorali diocesani
Comprendere cosa è l’INIZIAZIONE CRISTIANA; cos’è e cosa comporta il suo
rinnovamento
Concertare delle linee guida per la parrocchia nell’anno 2013-2014

CHI È INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia! I
membri del Cpp; i membri del consiglio pastorale affari economici; catechisti/e;
Caritas, persone impegnate per le missioni, responsabili del NOI e della sagra;
educatori, responsabili e capi AC e AGESCI; persone dei gruppi famiglie, itinerario
fidanzati e 10 PAROLE; animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri
straordinari della Comunione e lettori, religiose e consacrate
INFO & ADESIONI: tel 049-720008 (dal martedì al sabato pomer, dalle 16 alle 19)
Email parrocchiatencarola@gmail.com

