PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 23 GIUGNO – CORPUS DOMINI
ore 8.30 Def.i Rino Gastaldello, Gino, Albina e Isetta
ore 10.00 32° anniv. Def.o Luigi Furlan def.i Amelia Facchin, Ernesto Facchin
Def.i fam. Babetto e Bazzoni
ore 11.30 Def.i Vittorio, Ines ed Alfonso
ore 19.00 Def.i Ido, Pasquale ed Attilio Finco e Luciana Cecchinato
LUNEDÌ 24 GIUGNO - Natività di san Giovanni Battista
ore 8.30 Def.o Alfredo Ariani
ore 19.00 7° def.o Giovanni Palla - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
MARTEDÌ 25 GIUGNO
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 2° anniv. Def.a Liliana Buso
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
ore 8.30 Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Francesco Ereno - Anniv. Def.o Giuseppe Trambaiolo
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
17° anniv. Def.o Giuseppe Reschiglian
GIOVEDÌ 27 GIUGNO
ore 8.30 In cimitero – def.e Luigia e Florinda Ciscato
ore 19.00 Def.i fam. Camani - 16° anniv. def.o Angelo Piacentini
VENERDÌ 28 GIUGNO - Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8.30 Def.i fam. Gava e Mella
ore 19.00 Def.a Ornella Violatto - def.i Gina e Mario Grandis
Def.a Giancarla Minozzi - Per la famiglia Giacon (viventi)
SABATO 29 GIUGNO - SOLENNITA’ - Santi Pietro e Paolo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Antonio Menegon - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Antonio, Emilia e Gianna - def.i Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno

DOMENICA 30 GIUGNO – Tredicesima del tempo ordinario
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def.i Simeone Bernardi e Bruna Padoan
ore 11.30 Def.o Filippo Sinigaglia
ore 19.00 Def.a Daniella - def.a Liliana Buso

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, 23 Giugno 2019 – CORPUS DOMINI
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù
disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli:
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
(Luca 9,11b-17 )

PANE DELLA VITA
E’ un pane abbondante, Gesù quello che doni alla folla, affamata della
tua parola, al punto da non pensare alle provviste quotidiane. Dodici
ceste di avanzi testimoniano che tutti hanno mangiato a sazietà.
E’ un pane gratuito, Gesù, quello che viene offerto alla folla, un pane
che non si compra perché è il segno dell’amore di Dio, che ha
compassione del suo popolo e viene incontro alle sue necessità.
E’ un pane destinato ai poveri, Gesù, a quelli che non hanno denaro,
che non contano su se stessi, sulle proprie risorse, sulle proprie
capacità, e invece confidano nella misericordia di Dio.
Ma soprattutto, Gesù, quel pane è solo un segno che rimanda a te,
che sei in Pane della vita, che sei Pane spezzato per la vita del
mondo, Sangue versato per salvare e rigenerare ogni uomo e ogni
donna.

Sì, Gesù, di domenica in domenica, tu continui a nutrire la tua Chiesa,
tu le offri come cibo il tuo Corpo, che la sostiene nel suo
pellegrinaggio, tu la disseti con il tuo Sangue, perché affronti i deserti
della vita e della storia

Appuntamenti

La Parola di Dio di Domenica 23 GIUGNO - CORPUS DOMINI
Letture: Genesi 14, 18-20; 1 Corinzi 11, 23-26; Luca 9,11b-17

Confessioni: venerdì 28 giugno dalle 20.30 alle 21.30 e sabato 29 giugno dalle 16.30

Domenica 23 GIUGNO – CORPUS DOMINI

Raccolta alimenti per i poveri
•

Ore 17.30 - Vespri della Solennità con adorazione e benedizione
eucaristica (in cappellina)

Salcedo e Schio (S. Giuseppina Bakhita)

Lunedi 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista

Sabato 6 luglio ci viene offerta una bella opportunità: andare a salutare don
Francesco Longhin a Salcedo, dove con lui celebreremo l’Eucaristia nella chiesa
di S. Anna; seguirà il pranzo sempre a Salcedo.
Nel pomeriggio andremo in pellegrinaggio al Santuario di S. Giuseppina
Bakhita a Schio. Qui è vissuta la Santa canossiana, la Madre Moretta come
veniva chiamata; qui si conservano i suoi resti mortali.
Sarà una gioia riabbracciare don Francesco e salutarlo a nome di tutti; gioia
sarà anche incontrare S. Bakhita e chiedere la sua preghiera per le nostre
necessità. Ci sono ancora alcuni posti disponibili.

Giovedì 27 giugno

Partenza dal sagrato della Chiesa alle ore 8.00.

Sabato 29 giugno - Solennità di San Pietro e San Paolo, apostoli

(Iscrizioni in canonica fino ad esaurimento posti autobus; quota di partecipazione € 30.00)

•

ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero

•

Centro vicariale di ascolto Caritas, ore 9-11 in patronato

Venerdì 28 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù
•

S. Messe della Solennità ore 8.30 e 19

•

Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30

•

Dalle 20.30 alle 21.30 possibilità di celebrare il sacramento della
riconciliazione in chiesa

•

Dalle ore 16.30 Confessioni

•

Ore 19 – La S. Messa domenicale sarà celebrata sotto il capannone, con la
partecipazione dei ragazzi del GREST

Si CERCANO VOLONTARI PER I VARI SETTORI DELLA SAGRA

22-26 agosto e 28-2 settembre, segnandosi sull’apposito foglietto in fondo alla
chiesa, da riconsegnare in canonica .Ci sarà un incontro preparatorio obbligatorio per tutti
i volontari mercoledì 21 agosto alle 18.30. Grazie per la disponibilità.

ESTATE ECCEZIONALE 2019

Grest

in parrocchia dal lunedì al venerdì
Nelle settimane dal 17 al 29 giugno
Per i ragazzi dalla III primaria alla II media

Campiscuola ACR

Dal 17 al 22 luglio per i ragazzi dalla III alla V primaria
Dal 22 al 28 luglio per i ragazzi dalla I alla II media
Dal 21 al 27 luglio per i ragazzi di III media
Le iscrizioni per le esperienza estive inizieranno il 29 aprile
In canonica dalle 9.00 alle 12.00 al mattino e dalle 16.00 alle 19.00 al pomeriggio

•

Ore 21.00 - Festa di conclusione del GREST

•

Domenica 30 GIUGNO – Tredicesima del Tempo ordinario

PELLEGRINAGGIO A FATIMA, LISBONA E SANTIAGO
Dal 17 al 24 settembre 2019
Vi sono ancora alcuni posti liberi; se qualcuno vuole aggiungersi c’è ancora possibilità. Il pellegrinaggio ci porterà a Fatima, luogo visitato da Maria, a Lisbona e
Coimbra, dove è nato e vissuto il nostro S. Antonio, e a Santiago, in Spagna, alla
tomba di S. Giacomo apostolo.
GRAZIE A coloro che hanno indicato come beneficiario del loro 5/1000 il
NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO. sostenendo così attività per
ragazzi e giovani come Grest, campiscuola, uscite formative ecc...
Apponi la firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi
indicando il codice fiscale

92124350288

