PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 20 OTTOBRE – Ventinovesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.o Renato Amista’
ore 10.00 Def.i Urbano, Maria e def.i fam. Pedron - def.i fam. Babetto e Bazzoni
Def.i Vincenzo, 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
Anniv. def.o Giulio Maritan
LUNEDÌ 21 OTTOBRE
ore 8.30 Def.a Ines - def.o Fausto Facchinelli - def.o Remo Giuriatti
ore 19.00 Def.o Luigi Sinigaglia - def.i Bruna, Massimo, Giovanni e def.i fam. Pretto
MARTEDÌ 22 OTTOBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
ore 8.30 in cimitero - santa Messa
ore 19.00 Def.i fam. Camani
VENERDÌ 25 OTTOBRE
ore 8.30 Def.e Noemi ed Onelia
ore 19.00 Santa Messa
SABATO 26 OTTOBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.o Giuseppe Trambaiolo - def.o Giampaolo Nardi - def.o Leone Rizzo
Def.a Marisa Michelotto - 14° anniv. Def.o Andrea Lovato
Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
DOMENICA 27 OTTOBRE – Trentesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Poletto e Dario - def.i fam. Brunino e Callegaro
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.o don Delfino Frigo - def.o Filippo Sinigaglia
Def.i Antonio e Giuseppina e def.i fam. Magarotto
ore 19.00 Def.i Romilda Fontana e Raffaello Santon

DOMENICA 27 OTTOBRE
RACCOLTA DI ALIMENTI PER I POVERI

(abbiamo bisogno soprattutto di latte, olio, tonno, pomodoro, prodotti in scatola)

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

il
seminatore
uscì
a seminare

Domenica, 20 Ottobre 2019 - 29a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre,
senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo
per alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: "Fammi
giustizia contro il mio avversario". Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
"Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi"».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo?
Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà
la fede sulla terra?».
(Luca 18, 1-8)

INNAMORATO DI DIO, COME IL PRIMO GIORNO
Padre Giuseppe Brusegnan, della SMA di Feriole, ha festeggiato da poco cinquant’anni di
ordinazione presbiterale. Dall’alto dei suoi 77 anni, vissuti con un’intensità tale per cui a
più di qualcuno non basterebbero un paio di vite, in una serata partecipata da giovani e
adulti di Camponogara, sua parrocchia di origine, ha raccontato cosa abbia significato essere sacerdote missionario in Costa d’Avorio, Argentina, Benin e Angola. “I miei genitori
mi hanno educato a occuparmi degli altri. La scelta del seminario diocesano arriva spontanea, libera, consapevole. Non sapevo nulla di missioni, ma appena un compagno di seminario mi invitò a leggere testi sulla missione mi si aprirono gli occhi. I missionari che venivano in seminario a parlarci delle missioni fecero il resto”. A 27 anni P. Giuseppe, fresco
di ordinazione realizza il suo sogno: parte per la Costa d’Avorio. “All’arrivo nessuno mi
attendeva al porto, perché nessuno sapeva che sarei arrivato. Alla fine riuscii ad arrivare a
destinazione. Il parroco della missione era africano e a lui devo moltissimo perché io, così
preciso, ordinato e puntuale imparai da lui a buttare via il mio orologio, a sincronizzarmi
con l’Africa. Fu il mio più grande insegnante perché mi fece mettere al centro le persone.
In Africa ho imparato a mettere il dito nel piatto dell’altro come segno di condivisione profonda, a dimenticare me stesso”. Dopo i primi tre anni in Costa d’Avorio, vennero sei anni
in Italia e poi undici in Argentina, lavorando nella formazione dei seminaristi e accanto a
tante famiglie di migranti veneti e piemontesi. Nel 2013 l’elezione di Papa Francesco è stata vissuta da P. Giuseppe come una grande grazia. “Mi sento in sintonia con Papa Francesco, come quando in Madagascar ha invitato a non fare proselitismo. Se hai una bella notizia dentro di te la metti in pratica. Nel momento in cui nell’altro nasce la “domanda”, ecco
che posso parlargli di Gesù. E’ questo il cuore del messaggio cristiano: far trasparire quello
che brucia in me”. In Benin P. Giuseppe è stato formatore di giovani che provenivano da
diversi Paesi del mondo e che si preparavano a diventare missionari. La convivenza pacifica tra i popoli è possibile? “Sì, l’ho sperimentato proprio in Benin. Dove c’è Cristo tutto è
possibile, perché impari a relativizzare la cultura, a scendere in profondità e a vedere solo
l’uomo”. Infine un breve periodo in Angola, prima di rientrare definitivamente in Italia per
motivi di salute. “Ho sofferto molto, non lo nascondo, nel momento in cui ho dovuto lasciare per sempre l’Africa. Oggi vivo la mia vocazione per l’Africa attraverso la preghiera
e l’animazione missionaria”. A P. Giuseppe auguri e grazie per la sua vicinanza a noi preti
e alla nostra comunità parrocchiale.

La Parola di Dio di Domenica 20 ottobre -XXIX^ del Tempo ord. C
Letture: Esodo 17, 8-13; 2Timoteo 3, 14-4,2; Luca 18, 1-8

Confessioni: sabato 26 ottobre dalle 16.30

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
DOMENICA 20 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Colletta per le Missioni

Iniziazione Cristiana
catechesi 2019-2020
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: primo incontro domenica 27 ottobre alle ore 18.00

Appuntamenti
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
Martedì 22 ottobre
ore 10.00 - 11.30 in Centro Parrocchiale Corso di storia con la Prof.ssa Livia Tiazzoldi.

Mercoledì 23 ottobre
ore 15.00 - Incontro per la terza eta’ in patronato
ore 15.00 - Il Laboratorio di Rita
Giovedì 24 ottobre
ore 9.00-11.00 Centro vicariale Caritas di ascolto, in patronato
ore 18.00 - Incontro catechesi Tempo della fraternità (I° media)
Venerdì 25 ottobre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Sabato 26
ore 15.00 ore 16.00 ore 21.00 -

ottobre
in patronato: Catechesi (dalla II alla V primaria)
in patronato: ACR (fino alle 17.30)
in patronato: Discopatro (fino alle 23.00)

Domenica 27 ottobre – Trentesima del Tempo ordinario
ore 18.00 - in patronato: Tempo della fraternità (III° media)

I martedì degli adulti - DOVE ABITI?
Stare, vivere, essere adulti nel nostro tempo

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

DOMENICA 27 OTTOBRE – ore 15.00

L’associazione ANTEAS servizi
Selvazzano
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

Organizza la tradizionale
Aperta a tutti i soci e simpatizzanti
presso il capannone della sagra
Contributo di € 5,00 a persona

