PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 13 OTTOBRE – Ventottesima del tempo ordinario
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
19.00

Def.i Giorgio ed Alberto Guglielmo
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin– def.o Lino Zaramella
Def.i Lidia e Romeo
Def.o Antenore Salvato - def.o Ruggero e def.i fam. Ragazzo e Tonini

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
ore 8.30 Def.e Luigia e Florinada Ciscato
ore 19.00 Def.o Lino Trevisan - def.o Luigi Marigo
MARTEDÌ 15 OTTOBRE - Santa Teresa D’Avila
ore 8.30 DEf.a Nella—def.i fam. Follador e Seresin
ore 19.00 Def.i Pasqua Grosselle, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
ore 8.30 Secondo intenzione offerente
ore 19.00 Def.i Elvira Marostegan e Nicodemo Poletto
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE - S. Ignazio di Antiochia
ore 8.30 in cimitero - def.o Egidio Pinton
ore 19.00 Def.i Elio, Severina, Maurizio Rosato - def.o Umberto Toniato
Def.a Vincenza Abbate
VENERDÌ 18 OTTOBRE - S. Luca Evangelista
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i Fam. Mezzocolli
Def.a Maria Pagano
SABATO 19 OTTOBRE
ore 8.30 Def.i fam. Rampin
ore 10.30 - Matrimonio di Davide Guglielmo e di Roberta Marchetto
ore 19.00 Def. i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.o Leandro Boschetto - def.o Fabio Marzari
DOMENICA 20 OTTOBRE – Ventinovesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i Urbano, Maria e def.i fam. Pedron - def.i Vimcenzo, Fedora e
def.i fam. Faggin - def.i Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin
ore 11.30 Def.o Vittorio
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.i fam. Pisani e Pelizza
Def.o Giulio Maritan

DOMENICA 27 OTTOBRE
RACCOLTA DI ALIMENTI PER I POVERI

(abbiamo bisogno soprattutto di latte, olio, tonno, pomodoro, prodotti in scatola)
I martedì degli adulti - DOVE ABITI?
Stare, vivere, essere adulti nel nostro tempo

Martedì 15 ottobre - Abitare il lavoro
Martedì 22 ottobre - Abitare lo spazio, la città
Martedì 29 ottobre - Abitare la solidarietà
Presso il Centro Parrocchiale della Parrocchia di san Salvatore di Camin in via s. Salvatore 98 Padova dalle 20.45 alle 22.30 - informazioni : www.acpadova.it - adulti@acpadova.it

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
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a seminare

Domenica, 13 Ottobre 2019 - 28a del Tempo Ordinario C
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)

DON CARLO VERONESE
Mercoledì scorso 9 ottobre a Cesena, nell’Abbazia di Santa Maria del Monte, si
sono svolti i funerali di don Carlo Veronese. La comunità benedettina di Santa Maria del Monte lo aspettava in basilica per la preghiera del Mattutino, alle 5,30 di domenica 6 ottobre, ma non vi è arrivato, perché colpito da malore nella sua stanza.
Don Carlo Veronese era originario di Corte di Piove di Sacco, dove era nato il 7
settembre 1943. Aveva studiato all’alberghiero di Peschiera del Garda ed era poi
stato inviato per uno stage in Svizzera, dove si era trattenuto per molti anni, prima
lavorando (soprattutto a Saint Moritz), apprendendo le lingue e ottenendo poi una
abilitazione all’insegnamento. Tornato in Italia, aveva conseguito un’altra abilitazione grazie alla quale aveva potuto insegnare all'Istituto Pietro d’Abano. Maturata la
sua vocazione, era stato ordinato diacono permanente della Chiesa di Padova il 4
gennaio 1997, prestando poi servizio come direttore della Caritas di Piove di Sacco, nel Vicariato di Agna (con residenza nella canonica di Frapiero) e nella parrocchia di Maserà. Negli incarichi pastorali e nelle relazioni ha sempre lasciato un
esempio di responsabilità, serenità e solida spiritualità.
Dopo la scomparsa della sorella, avendo da sempre coltivato la sensibilità benedettina, era stato accolto nel novembre 2012 presso l’Abbazia di Santa Maria del
Monte in Cesena e nel maggio successivo era divenuto Oblato Regolare di San
Benedetto. Ottenuta l’escardinazione dalla diocesi di Padova nel marzo 2017, l’8
settembre 2018 era stato ordinato presbitero dal Vescovo di Cesena-Sarsina
Mons. Douglas Regattieri per il servizio al monastero e al santuario annesso.
All’ordinazione presbiterale avevano partecipato don Raffaele e una rappresentanza di nostri parrocchiani, assieme ai parenti, che abitano a Tencarola. Presentiamo a Callisto e ad Antonietta Veronese, fratelli di don Carlo, e ai nipoti Mario, Teresa, Nicola e Alessandro, le nostre sentite condoglianze. Don Carlo era stato a
Tencarola nel mese di agosto a salutare la famiglia e la comunità cristiana. Riposi
nella pace e nella luce di Cristo risorto.

La Parola di Dio di Domenica 13 ottobre -XXVIII^ del Tempo ord. C
Letture: 2Re 5, 14-17; 2Timoteo 2, 8-13; Luca 17, 11-19

Confessioni: sabato 19 ottobre dalle 16.30

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Il vescovo Rafael Cob, vicario apostolico del Puyo
(Ecuador), in queste settimane a Roma per partecipare al Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia, avrebbe molto desiderato essere con
noi in questo fine settimana, però i lavori del Sinodo lo impegnano a
Roma anche il sabato. Si scusa e ci invia i suoi saluti.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giovedi’ 17 ottobre alle ore 21 in patronato qui a Tencarola si
riunisce il Coordinamento Pastorale Vicariale. Il Centro missionario diocesano presenterà la prima scheda di formazione preparata dalla Diocesi per questo anno pastorale: La bellezza del Battesimo. A questo incontro sono invitati anche gli operatori pastorali delle parrocchie del
vicariato e quanti desiderassero partecipare.
DOMENICA 20 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Colletta per le Missioni

GRAZIE, CRISTIANO!
BENVENUTO, FILIPPO!
Oggi salutiamo e ringraziamo il seminarista Cristiano Vanin per la sua presenza nella nostra parrocchia in questi due anni. Nell’Eucaristia delle ore 10
gli diciamo il nostro grazie e lo affidiamo al Signore, perché continui con
generosità e serenità il suo cammino di preparazione al ministero sacerdotale. Domenica prossima Cristiano inizierà il suo servizio nella parrocchia della Madonna Pellegrina e noi accoglieremo il nuovo e giovane seminarista di
primo anno Filippo Friso, proveniente dalla parrocchia della Cattedrale.
Benvenuto, Filippo!

Domenica 27 ottobre ci saranno le elezioni del Direttivo NOI
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tutti i soci sono invitati a votare:
la lista dei candidati è esposta in patronato

Appuntamenti
Domenica 13 ottobre – Ventottesima del Tempo ordinario
ore 10 - Eucaristia con saluto a Cristiano Vanin
Martedì 15 ottobre
ore 10.00 - 11.30 in Centro Parrocchiale Corso di storia con la Prof.ssa Livia Tiazzoldi.
ore 21.00 - Incontro catechisti e accompagnatori dei genitori in patronato
Mercoledì 16 ottobre
ore 15.00 - Incontro per la terza eta’ in patronato
ore 15.00 - Il Laboratorio di Rita
ore 21.00 - Incontro dei responsabili Sagra 2019
Giovedì 17 ottobre
ore 9.00-11.00 Centro vicariale Caritas di ascolto, in patronato
ore 21.00 in patronato incontro su: La bellezza del battesimo
(proposta del Centro missionario)
Venerdì 18 ottobre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Sabato 19 ottobre
ore 10.30 - Matrimonio di Davide Guglielmo e di Roberta Marchetto
ore 15.00 - in patronato: Catechesi (dalla II alla V primaria)
Domenica 20 ottobre – Ventinovesima del Tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sostegno a distanza
ore 10.00 - Eucaristia con il mandato ai catechisti e agli accompagnatori
dei genitori
ore 11.00 - Incontro con i genitori dei ragazzi che iniziano il Tempo della
fraternità (1^ media) in salone del patronato

Iniziazione Cristiana - catechesi 2019-2020
DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 10 - Celebrazione eucaristica con il mandato
ai catechisti e agli accompagnatori dei genitori. Attendiamo ragazzi e famiglie!!
GRUPPI DELLA PRIMARIA

•

2^ primaria: il sabato ore 15 (scuola dell’infanzia)

•

3^ - 4^ - 5^ primaria: il sabato ore 15 (in patronato)

IL GRUPPO DI PRIMA EVANGELIZZAZIONE (1^ primaria) inizierà la
catechesi con la FESTA dell’ACCOGLIENZA sabato 9 novembre ore 15 in patronato
GRUPPI DELLE MEDIE -TEMPO DELLA FRATERNITA’

•

1^ media: incontri quindicinali al giovedì ore 18-19.30. Primo incontro:
giovedì 24 ottobre in patronato ore 18.00. Attendiamo i genitori dei
ragazzi domenica 20 ottobre alla Messa delle 10 e poi ad un breve
incontro in patronato per la presentazione dell’anno della fraternità e
del calendario degli incontri.

•
•

2^ media: primo incontro lunedì 14 ottobre alle ore 16.30
3^ media: in attesa di definizione

