PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 18 AGOSTO – ventesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto – Def.i Clara, Lina e def.i fam.Brunino
Def.o Massimo Sinigaglia
ore 10.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
Def.i fam Babetto e Bazzoni – def.o Luciano Rossetto ed Elvira Bianco
Def.i Lino Moschin e Luciano, Maria ed Angelo
ore 11.30 Def.o Vittorio Zocche
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
LUNEDÌ 19 AGOSTO
ore 8.30 Def.i Alberto Rigoni e Francesco Bovo
ore 19.00 Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.i Irma, Sergio e Graziella - Def.i Armando e Maurizio Chinellato
Def.i fam. Sante Bigolaro e Lino Trevisan - Per Daniela (vivente)
MARTEDÌ 20 AGOSTO
ore 8.30 Per Piero (vivente)
ore 19.00 Def.o Dante Ottani – def.o Severino Rizzi
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il
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a seminare

Domenica, 18 Agosto 2019 - Ventesima del ordinario C
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un
battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione.
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due
e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro
figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
ore 8.30 Def.o Mario
ore 19.00 7° def.o Roberto Valente – def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Bruna, Massimo, Giovanni e def.i fam. Pretto

IL FUOCO SULLA TERRA

GIOVEDÌ 22 AGOSTO
ore 8.30 in cimitero - Per Antonia (vivente) – def.i Pietro e Rosa Russo
Def.i Eliseo Bevilacqua e Paolo
ore 19.00 Per Sabina (vivente) - secondo le intenzioni dell’offerente

Chi ha paura della sofferenza, Gesù, chi prova allergia verso qualsiasi sacrificio, chi si

VENERDÌ 23 AGOSTO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa

bene i loro conti, prima di imbarcarsi nell’avventura che tu proponi ad ogni discepolo.

SABATO 24 AGOSTO S.BARTOLOMEO Apostolo - PATRONO della PARROCCHIA
ore 8.30 Def.i Attilio Bison ed Alba Bada
ore 19.00 S. MESSA SOLENNE in onore DEL PATRONO
Def.i Mario Trevisan ed Eduardo Pinto

DOMENICA 25 AGOSTO – ventunesima del tempo ordinario
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 4° anniv. Def.o Pasquale Finco
Def.i Luigi Furlan, Amelia Facchin, Ernesto Facchin
ore 11.30 Def.o Filippo Sinigaglia
ore 19.00 Def.i Maria e Giuseppina Ruzzante – def.e Anna, Isetta ed Aida
DEFUNTO
VALENTE ROBERTO, di anni 64, abitava in via Forno Morto il 10 agosto, i funerali sono
stati celebrati il 14. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 21/8 alle ore 19

tiene a debita distanza da qualsiasi conflitto e tensione, chi non desidera correre rischi
e tanto meno affrontare ostilità, rifiuti, emarginazione: ebbene, tutti questi facciano
Tu non sei venuto a fare il pompiere, ma l’incendiario; tu non cerchi sopra ogni cosa la
calma e la tranquillità, tu sei disposto a pagare il prezzo di una pace costosa, perché
fondata sulla verità e sulla giustizia. La tua pace ha il prezzo del sangue, dell’offerta
della tua vita.
Tu non approvi i compromessi che assicurano alleanze vantaggiose, ma addormentano
le coscienze. Tu non sei di quelli che scelgono l’omertà perché la denuncia del male fa
correre il pericolo di ritorsioni. Tu accetti di fare la tua parte fino in fondo, senza
sconti, e ti esponi all’odio e alla vendetta di tante persone che te la faranno pagare.
Tu chiedi a chi ti vuole seguire di percorrere la tua stessa strada e quindi di passare
anche per quella collina sulla quale sei stato inchiodato sulla croce.
Tu non obblighi nessuno a venirti dietro, ma indichi chiaramente la missione da
compiere: portare il fuoco perché divampi un incendio capace di trasformare la faccia
della terra.

La Parola di Dio di Domenica 18 agosto - XX^ del Tempo ordinario C
Letture: Geremia 38, 4-6.8-10; Ebrei 12, 1-4; Luca 12, 49-53

Confessioni: sabato 24 agosto dalle 16.30

Appuntamenti
Domenica 18 AGOSTO – Ventesima del Tempo ordinario
Domenica del sostegno a distanza
Martedì 20 agosto

Sagra Parrocchiale di s. bartolomeo apostolo

La SAGRA patronale si svolgerà dal 22 agosto al 2 settembre (tutte le sere escluso il 27 agosto). Sarà occasione di incontro, di festa, di condivisione.
Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che
collaborano in spirito di servizio e che ringraziamo fin da ora.
In fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da compilare per offrire la propria disponibilità nei vari settori e servizi della Sagra.

Incontro preparatorio per i volontari
mercoledì 21 agosto alle 18.30
Grazie per la disponibilità.

ISTITUTO CLAIR
100 ANNI DI PRESENZA A TENCAROLA

La nostra comunità cristiana desidera ricordare con gioia e gratitudine profonda i 100
anni della presenza e dell’opera educativa delle Ancelle di Maria Immacolata (Istituto
Clair) a Tencarola. Vivremo la festa di ringraziamento domenica 8 settembre, subito dopo la sagra di S. Bartolomeo.
Il programma della giornata prevede:
-alle ore 10 la Celebrazione eucaristica solenne;
-alle ore 11.15 nel salone del patronato verrà presentata e distribuita una pubblicazione (a cura di Claudio Grandis), che illustra, nella sua prima parte, la nostra chiesa e in
modo particolare le vetrate policrome, che la ornano e il cui restauro è stato da poco
terminato; e nella seconda, la presenza centenaria dell’Istituto Clair a Tencarola.
-alle ore 12 verrà scoperta una targa ricordo del centenario;
− seguirà alle 12.30 il pranzo comunitario nel capannone della sagra (adulti 12 euro;
ragazzi fino ai 12 anni 8 euro) adesioni in canonica.

PADRE LENIN GONZALO HERNANDEZ – E’ un sacerdote ecuatoriano, della diocesi di Tulcan, inviato dal suo vescovo a Padova per gli studi in teologia
pastorale presso la Facoltà Teologica. E’ stato alunno del Seminario di Tulcan
negli anni in cui ero lì come educatore; è sacerdote da 19 anni e nella sua diocesi è stato parroco e ha ricoperto incarichi pastorali significativi. Lo accogliamo volentieri in parrocchia, assicurandogli la nostra amicizia e sostegno.
A questo proposito, vorrei comunicare con voi al Padre Gonzalo le nostre condoglianze per la recente perdita della mamma (è mancata poco più di un mese
fa). Grazie, Padre Gonzalo, per essere qui con noi a vivere il tuo ministero
presbiterale!

Ore 20.45 incontro con i partecipanti al pellegrinaggio a Fatima e Santiago in
patronato
Mercoledì 21 agosto
ore 18.30 Incontro preparatorio per i volontari della Sagra
Giovedì 22 agosto – Inizio della Sagra di S. Bartolomeo
ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero
Venerdì 23 agosto
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Sabato 24 agosto
FESTA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO,
PATRONO DI TENCAROLA
S. Messe ore 8.30 e 19

Ore 21 Concerto Gospel dei SINGING QUIRE
Domenica 25 AGOSTO – Ventunesima del Tempo ordinario
Anche nelle celebrazioni domenicali ricorderemo il nostro Santo Patrono

CARITAS PARROCCHIALE - Sagra
La Caritas parrocchiale organizza come di consueto la Lotteria delle Torte
durante la Sagra; l'estrazione sarà il 1° settembre dalle ore 21.00.
I biglietti sono già in vendita e si possono acquistare alla domenica dopo
le SS. Messe del mattino.
Durante il periodo della sagra è organizzato inoltre il tradizionale "MERCATINO
DELL'USATO). NON si ritirano VESTITI né capi di abbigliamento in genere
Chi ha oggetti in buono stato da regalare può portarli in Centro parrocchiale
nei giorni 19, 20 e 21 agosto al mattino dalle 9 alle 12 e dal lunedì al sabato dalle 16
alle 18.30 in canonica.
Riceviamo anche libri, ma non enciclopedie. Si ringrazia tutti per la collaborazione
Durante il periodo della sagra il Mercatino dell’usato sarà aperto tutti i giorni dalle
19.30 alle 23.00 in centro Parrocchiale, nelle domeniche sarà aperto anche al mattino.
Il ricavato verrà devoluto in beneficienza per le opere della Caritas.
CARITAS Parrocchiale Servizio Vestiario—AVVISO IMPORTANTE!
Il Servizio Vestiario sarà sospeso dal 30/07 al 07/09/2019
Riprenderà regolarmente il Martedì 10/09/2019

Si prega vivamente di non lasciare pacchi in canonica.

