PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 16 FEBBRAIO - SESTA DEL TEMPO ORDINARIO - A
ore 8.30 Def. Egidio Babetto - def. fam. Callegaro e Brunino
ore 10.00 Def. Luigi Furlan, Amelia Facchin, Ernesto Facchin- def. Cosimo Carrozzo
Def. fam. Babetto e Bazzoni - Def. Guido e def. fam. Rampazzo e Marcolin
Def. Maria ed Angelo Chiumento
ore 11.30 1° anniv. Def. Giulia Barbiero
ore 19.00 Santa Messa
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 11° anniv. Def. Leandro Boschetto - def.Umberto Toniato e def.fam. Mattietto
Def. Rina, Giovanni, Maria Maddalena Dal Zotto
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
MERCOLEDì 19 FEBBRAIO
ore 8.30 Def. Pietro - def. Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 Def. Elisa - 7° def. Rosanna Fincato - def. Norina - def. Gabriella Lunardi
Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 8.30 Def. Rina e Mario
ore 19.00 7° def. Federico Garbin - def. Italo Nicolè - def. Fausto Facchinelli
VENERDÌ 21 FEBBRAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 8° anniv. Def.o Luigi Sinigaglia
Def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto
SABATO 22 FEBBRAIO
ore 8.30 Santa messa
ore 19.00 Def. Gianni Esposito e def. fam. Russo
DOMENICA 23 FEBBRAIO - SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO - A
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def. Irma Cecchetto - def. Giancarlo Busetto
ore 11.30 Def. Vittorio e Silvano
ore 19.00 Anniv. Def. Rosina Bertoli in Bigolaro

BATTESIMI
Sabato 15 febbraio alle ore 17 sono stati battezzati:

SARTORI ALESSANDRO FILIPPO di Boris e di Giorgia Dotto
GAETANI LORENZO di Matteo e di Anna Chiara Martini.

DEFUNTI
FINCATO ROSANNA in Gallo di anni 75. Abitava in via Euganea, morta il 9
febbraio, i funerali si sono svolti il 12/2 Riposerà nel cimitero di Tencarola .
Settimo il 19 febbraio ore 19.
GARBIN FEDERICO di anni 42. Abitava in via Zara, morto il 10 febbraio, i funerali si sono svolti il 13/2. Riposerà nel cimitero di Tencarola. Settimo il 20
febbraio ore 19.

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 16 Febbraio 2020 - SESTA del T. Ordinario A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più
viene dal Maligno».
Matteo 5, 17-37

QUERIDA AMAZZONIA
E alla fine è una sola parola a spiazzare. A liberare il campo dalle speculazioni
ideologiche: Querida. L’ha messa a fuoco una donna, una di quelle che portano con
loro il vero potere, quello del servizio vissuto, una missionaria, che mercoledì
scorsoè stata chiamata a presentare in Vaticano l’esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco sull’Amazzonia. “Querida” è una parola che in spagnolo
e in portoghese ha un significato molto grande, speciale, che non si può tradurre.
Esprime insieme amore, tenerezza, conoscenza, cura, protezione, passione, affetto in abbondanza. Praticamente è la sintesi e l’anima stessa del documento di Papa
Francesco sull’Amazzonia. Ed è non solo la rotta per un percorso attraverso l’Amazzonia, ma anche la via sulla quale il Papa sta tirando il carro di tutta la Chiesa
da sette anni. Tanto per indicare che questa è la strada, ci ha portati in Amazzonia per farcelo capire, dato che questa terra è anche "nostra"», considerando che
è vitale per noi e riguarda la Chiesa universale per le sue problematiche. Francesco l’ha indicata fin dall’inizio. Era l’estate 2013 quando durante la Gmg di Rio de
Janeiro sottolineava ai vescovi brasiliani che «l’Amazzonia è la cartina di tornasole della Chiesa»: «C’è un punto che ritengo rilevante per il cammino attuale e futuro non solo della Chiesa in Brasile», disse invitando tutti a riflettere sul forte richiamo al rispetto e alla custodia dell’intera creazione che Dio ha affidato all’uomo non perché lo sfrutti selvaggiamente ma perché lo renda un giardino. “Vorrei
aggiungere che va ulteriormente incentivata e rilanciata l’opera della Chiesa. Servono formatori qualificati nel campo della formazione di un clero autoctono, anche
per avere sacerdoti adattati alle condizioni locali e consolidare il "volto amazzonico" della Chiesa. In questo vi chiedo di essere coraggiosi, intrepidi». Lo stesso
indirizzo lo porta oggi ad affermare con ancora più urgente consapevolezza ecclesiale che «in questo momento storico l’Amazzonia ci sfida a superare prospettive
limitate, soluzioni pragmatiche che rimangono chiuse in aspetti parziali delle grandi questioni, al fine di cercare vie più ampie e coraggiose». Vie, appunto, che non
possono essere le scappatoie semplicistiche per non sporcarsi le mani: queste possono essere le prerogative di una istituzione imprenditrice, non le scelte di una
Chiesa missionaria. In Amazzonia come altrove. Nell’esortazione il Papa scrive che
«possiamo contemplare l’Amazzonia e non solo analizzarla, e possiamo amarla e non
solo utilizzarla. Di più, possiamo sentirci intimamente uniti a essa e non solo difenderla, e allora diventerà nostra come una madre».

Parola di Dio di domenica 16 Febbraio - SESTA del T.ORD. Anno A
Letture: Siracide 15,15-20; 1Corinti 2,6-10; Matteo 5, 17-37

Confessioni
Sabato 22 febbraio dalle 16.30 alle 18.30
INIZIO DELLA QUARESIMA - SETTIMANA DELLA COMUNITA’
L’inizio della quaresima sarà vissuto intensamente con la proposta di vari momenti di preghiera e di vita fraterna: si tratta della Settimana della Comunità, dal Mercoledì delle
ceneri 26 febbraio a martedì 3 marzo. I momenti principali della settimana saranno questi:
- Mercoledì delle ceneri 26 febbraio: ore 8.30 S. Messa in chiesa - ore 16.30 celebrazione della Parola al capitello di san Leopoldo (la sua statua sarà ricollocata qualche giorno
prima) - ore 21.00 S. Messa in chiesa
- Giovedì 27 febbraio: Alle ore 21.00 Ascolto del Vangelo secondo Giovanni (sarà la
prima di quattro serate, dalle 21.00 alle 22, sempre nei giovedì di quaresima, che dedicheremo all’ascolto del Vangelo di Giovanni, che ci accompagna soprattutto nel tempo pasquale).
- Venerdì 28 febbraio: ore 21.00 film: “Mio fratello rincorre i dinosauri”, in patronato
- Sabato 29 febbraio: ore 15.00 attività unitaria catechesi e ACR
- Domenica 1 marzo:

ore 11.00 (unificando le messe delle 10 e 11.30) Celebrazione eucaristica con il rito dell’elezione e della chiamata per i ragazzi del Primo
Discepolato che riceveranno i sacramenti domenica 19 aprile. I ragazzi
saranno accompagnati dai genitori e dai padrini.

ore 12.20: Pranzo insieme (per l’adesione vedi qui sotto).
- Martedì 3 marzo ore 21.00: Il cammino del Vangelo negli Atti degli Apostoli con
P. Renzo Mandirola: Convertirsi.

settimana della COMUNITÀ
Pranzo insieme
Domenica, 1 Marzo ore 12.20 nel salone del patronato
ISCRIZIONI: In canonica
Adulti € 10 – ragazzi 3-11 anni € 5

Itinerario vicariale di catechesi per giovani e adulti

Per vivere con consapevolezza e umanità in questo tempo

Essere discepolo secondo l’evangelista Marco
Martedì 18 febbraio ore 21 a Caselle di Selvazzano
Con padre Renzo Mandirola - SMA di Feriole
Tema: Essere disponibile al servizio
Raccolta straordinaria del gruppo SOSTEGNO a DISTANZA
per la Missione di suor Teresa in Birmania
recentemente visitata da una coppia di volontari del nostro gruppo.
DOMENICA 16 febbraio

Appuntamenti
Domenica 16 febbraio — SESTA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
Domenica del sostegno a distanza
ore 20.00 Primo incontro animatori Grest
Martedì 18 Febbraio
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
ore 21: “Essere discepolo secondo l’evangelista Marco”
Essere disponibile al servizio (con P. Renzo M.) a Caselle di Selvazzano
Mercoledì 19 Febbraio
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 16.00: Tempo di fraternità (II media)
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
ore 21.00: Comunità capi scout
Giovedì 20 Febbraio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 18.00 Tempo della fraternità (I media)
Venerdì 21 Febbraio
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 22 febbraio
ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 16.00-17.30: ACR
Domenica 23 febbraio — SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
Ore 11.30: S. Messa animata dal “Coro Rinascita”

CORO RINASCITA TRA NOI
Domenica prossima 23 febbraio avremo in parrocchia la presenza del Coro Rinascita, costituito da giovani africani immigrati in Italia. Il coro è già venuto alcune volte a Tencarola, l’ultima in occasione di un concerto natalizio. I giovani del
coro animeranno con il canto la S. Messa delle 11.30 e poi rimarranno fra noi per
il pranzo in patronato.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES
Dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Sono aperte le adesioni: in canonica (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con
versamento di 150 euro di caparra. Invito ad affrettarsi a dare l’adesione!

