PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 12 luglio - QUINDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def. fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Def. fam. Brevi e Malusardi - def. Mario Gallinaro ed Edda De Franceschi
ore 19.00 Def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto e Rina Santon
Def. Sergio Piovan - def. Maria Antonio e Massimo - Lino Zaramella
Lunedì 13 luglio
ore 8.30 Def. Irilia Sberze - Per Anna (vivente)
ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
Martedì 14 luglio - San Camillo de Lellis
ore 8.30 Def. Alfredo Ariani - per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def. Antonio, Lina e Maria Rosa Martini - def. Lucilla Quezel
(la S. Messa delle 19 sarà celebrata presso il capitello di San Camillo in via
Montegrappa)
Mercoledì 15 luglio - San Bonaventura
ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 Def. Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
def. Maria Bison
Giovedì 16 luglio - B.V. Maria del Monte Carmelo
ore 8.30 In cimitero - def. Gregorio, Antonia e def. fam. Frasson
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 Def. Carmine Antonio Capobianco
Venerdì 17 luglio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Umberto Toniato e def. fam. Mattietto
Sabato 18 luglio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
Domenica 19 luglio - SEDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Maria - def. Egidio Babetto
Def, Tito, Maria, Franca e def, fam. Gonella e Danubi
ore 10.00 Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino-Def. fam. Zanini e Ruzzante
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 12 Luglio 2020 - 15a del Tempo Ordinario
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che
egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro
di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una
parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i
rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli
dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i
misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con
parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si
compie per loro la profezia di Isaìa che dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì,
ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di
orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi
e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!. Beati invece i vostri occhi
perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti
hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate,
ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno
ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato
nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno
sassoso è colui che ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è
incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli
subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione
del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il
cento, il sessanta, il trenta per uno». Chi ha orecchi, ascolti».
( Mt 13,1-23):

IL SEMINATORE FIDUCIOSO
La parabola di Gesù ci racconta di un seminatore fiducioso, la cui fiducia alla fine non
viene tradita: nel mondo e nel mio cuore sta crescendo grano, sta maturando una profezia di pane e di fame saziata. Lo spiega il verbo più importante della parabola: e diede
frutto. Fino al cento per uno. E non è una pia esagerazione. Vai in un campo di frumento e vedi che talvolta da un chicco solo possono maturare diversi steli, ognuno con la
sua spiga. L’etica evangelica non cerca campi perfetti, ma fecondi. Lo sguardo del Signore non si posa sui miei difetti, su sassi e rovi, ma sulla potenza della Parola che rovescia
le zolle sassose e si cura dei germogli nuovi.
E farà di me terra buona, culla accogliente e feconda di nuova vita. Gesù racconta la
bellezza di un Dio che non viene come mietitore delle nostre poche messi, ma come il
seminatore infaticabile della nostre lande e sterpaglie.

Parola di Dio di domenica 12 luglio — 15^ Tempo Ordinario anno A
Letture: Isaia, 55.10-11; Romani 8, 18-23; Matteo 13, 1-23

10 luglio 1960
Per ricordare la data del 10 luglio 1960 riporto alcune delle note
stese da don Angelo Bertolin nella cronistoria parrocchiale.
Don Angelo inizia ricordando il momento della ripresa definitiva dei
lavori: “Il 17 marzo 1960 si riunisce il Comitato. Don Angelo espone
l’impegno assunto col Vescovo di terminare i lavori, in modo da rendere funzionale la chiesa, e poterla inaugurare il 10 luglio prossimo. Il
Vescovo quel giorno consacrerà sacerdote nella nuova chiesa il nostro diacono don Antonio Fasolo. In vista della grande festa del 10 luglio, la chiesa sembra un arsenale:
muratori, marmisti, vetrai, elettricisti lavorano febbrilmente. C’è da perdere la testa”.
Nei giorni successivi al 10 luglio don Angelo annota: “L’attesa febbrile si è mutata
oggi in gioiosa realtà. Alle 18 puntualissimo arriva S.E. Mons. Vescovo Girolamo Bortignon e benedice la nuova chiesa all’esterno. Poi entra accompagnato dalla folla che
come valanga riempie letteralmente la vasta navata. Completata la benedizione, il Vescovo da inizio alla Messa, durante la quale procede all’ordinazione sacerdotale del
nostro don Antonio. Commovente il momento in cui il Vescovo s’inginocchia a ricevere la prima benedizione del Sacerdote Novello. Nel suo discorso Sua Eccellenza esprime la sua paterna “compiacenza al Parroco che nel 25° del suo Sacerdozio vede nella
nuova chiesa e nella consacrazione sacerdotale di un suo figlio spirituale, i frutti del
suo ministero e ai Fedeli che hanno corrisposto generosamente allo zelo del loro Parroco, per la costruzione della casa del Signore”. A coronamento della solenne cerimonia
viene letto dal Vescovo un affettuoso telegramma del S. Padre: “Ecc.mo Mons. Bortignon Vescovo di Padova - Inaugurandosi con fausto rito Ordinazione Sacerdotale parrocchiano don Antonio Fasolo nuova chiesa Tencarola, Sommo Pontefice fa voti per
benefico incremento vita cristiana intera parrocchia, mentre al benemerito parroco don
Angelo Bertolin, al nuovo ministro di Dio, ai fedeli tutti, invia con paterni vivi incoraggiamenti, a conforto buoni propositi, implorata paterna apostolica benedizione - Card.
Tardini”.
Ed ecco la nostra chiesa, nella quale abbiamo vissuto 60 anni di fede, di sacramenti,
di preghiera personale e comunitaria, di condivisione dei grandi momenti della vita della persone, dal battesimo fino al passaggio da questa vita alla vita eterna. In quest’anno
caratterizzato dalla pandemia, abbiamo avuto tre mesi di sosta forzata, di assenza della
celebrazione eucaristica e delle altre celebrazioni liturgiche. Da quasi due mesi abbiamo ripreso una certa normalità, fiduciosi che in autunno si potrà celebrare con maggior
serenità. Chi sta partecipando all’eucaristia vede che il clima è sereno ed è garantita
l’osservanza delle norme fissate per questo periodo. Ringrazio ancora chi si prende cura dell’accoglienza e della pulizia della chiesa dopo ogni Messa domenicale. Ora che ci
viene data la possibilità di partecipare in sicurezza all’Eucaristia, non trascuriamo questo dono e questo impegno importante del Giorno del Signore. Continuiamo così a sentire la nostra bella chiesa come la casa del Signore e della comunità cristiana di Tencarola, riconoscenti a don Angelo e a quanti con lui costruirono e ci lasciarono in eredità
la nuova chiesa di San Bartolomeo apostolo. Per la festa patronale di quest’anno ho
invitato don Raffaele, che quest’anno, come don Angelo nel 1960, ricorda i 25 anni
della sua ordinazione presbiterale.

Appuntamenti
Domenica 12 luglio — QUINDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Nelle S. Messe di questa domenica ricorderemo i 60 anni della nostra chiesa
parrocchiale.
Martedì 14 luglio - S. Camillo de Lellis
La S. Messa delle ore 19.00 verrà celebrata presso il capitello di S. Camillo in via
Montegrappa
Giovedì 16 luglio
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
Venerdì 17 luglio
Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30

Sabato 18 luglio
Dalle ore 16.30 - Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva

Domenica 19 luglio — SEDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Domenica del sostegno a distanza

Attività estive
Agesci scout PD10
Dal 15 al 29 luglio diverse esperienze, in piccoli gruppi coinvolgeranno i ragazzi
del reparto (12-16 anni), alla scoperta del nostro territorio e di modi nuovi per vivere insieme l’avventura scout.
Dal 25 al 31 luglio i ragazzi del Noviziato (17 anni) vivranno un’esperienza di cammino
(route), partendo da Caltrano fino al monte Ortigara, sulle tracce della prima guerra mondiale, a circa cento anni dalla sua conclusione
Dal 8 al 14 agosto i ragazzi del Clan (18-21 anni) cammineranno insieme sul Sentiero degli Dei, una via che unisce Bologna a Firenze. Circondati dalle grandi vie di comunicazione, l’autostrada e la ferrovia, sperimenteranno un modo lento di attraversare una terra che
ha molte storie da raccontare.
Azione Cattolica
Dal 2 al 5 agosto il vicariato di Selvazzano propone un’esperienza per tutti i
giovanissimi (prima-quinta superiore) nel cuore dei nostri colli euganei, presso
l’ostello di Valle san Giorgio, sulla scia dell’anniversario della pubblicazione dell’enciclica Laudato sii. Non mancheranno momenti di condivisione e di servizio.
Dal 10 al 13 agosto, sempre per tutto il vicariato, c’è una proposta per i ragazzi di terza
media. Un piccolo camposcuola di tre giorni a Possagno (TV) per conoscersi e guardare
verso orizzonti nuovi della loro vita, sempre da protagonisti.

