PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA

PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 24 NOVEMBRE – CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.a Franca Maritan - def.i Angela ed Angelo Facchin
Def.i Lina Reffo e don Tarcisio Nardi
ore 11.30 Def.i Vittorio, Candida e Olinto - def.o Filippo Sinigaglia
ore 19.00 Def.i Ada, Ugo, Olimpio e Marina
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.a Tullia Cremonese
ore 19.00 Def.o Stefano
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.o Pietro
ore 19.00 Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def.o Giuseppe Trambaiolo
Def.i fam. Rigotti
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato
Def.i Esmeralda Lando, Armando e Maurizio Chinellato

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.i fam. Gava e Mella
ore 19.00 Def.o Roberto Carraro - def.a Gabriella Ferlin
VENERDÌ 29 NOVEMBRE
ore 8.30 Def.i don Carlo, Rino, Claudio, Norma e def.i fam. Veronese
ore 19.00 Def.i Antonio, Emilia e Gianna - def.a Bruna Marcato
Def.i Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno– def.i Rosa Barbiero e Lino Ferrarese
SABATO 30 NOVEMBRE - S. Andrea apostolo
ore 8.30 Lodi Vicariali - Non ci sarà la santa Messa
ore 19.00 7° def.a Maria Teresa Calabrese - 1°anniv. Def.a Teresa Zaghetto
Def.i Maria Calaon, Romeo e Mario - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.a Daniella - def.o Graziano Santimaria e def.i fam. Pedron e Santimaria
Def.i Pasquale e Lucia
DOMENICA 1 DICEMBRE – I di AVVENTO
ore 8.30 Def.a Silvana Schiavon - def.i fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Aldo e Teresa Loreggian, Valerio Carlotto e Lisetta Rossan
Def.i fam. Lovison e Marcolongo
ore 19.00 Def.i Silvia, Umberto e Tina - def.o Giovanni Bison - def.a Esterina Michelon
Def.i Stefano Torresin e Antonietta Cardin

DEFUNTA
CALABRESE MARIA TERESA in Carraro, abitava in via Genova. Morta il 20
novembre; i funerali si sono svolti il 23/11, Riposa nel cimitero Maggiore di
Padova .Settimo il 30 novembre ore 19.00.

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, 24 Novembre 2019 - CRISTO RE DELL’UNIVERSO
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere;
i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se
è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si
accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei
Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
(Luca 23, 35-43)

LA BUONA NOTIZIA
Sta morendo, posto in alto, nudo, e lo deridono: guardatelo, il re! I più feroci sono gli osservanti della legge: ma quale Dio è il tuo, un Dio che ti lascia morire così? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei re, usa la forza! E per bocca di uno dei crocifissi ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio.. (Lc 4,3). La tentazione, che il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te stesso e noi. E’
la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere: ancora più insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. Fino all’ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta
in mezzo ai suoi come colui che serve; se il messia dei miracoli e della potenza, o quello
della misericordia mite e indomita. C’è un secondo crocifisso però, che prova un moto di
compassione per Gesù e vorrebbe difenderlo e proteggerlo: non vedi che anche lui è nella
nostra stessa pena?. Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire. Dio è
crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia. Dio entra nella morte perché là entra
ogni suo figlio. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, esclusivamente bene. E Gesù lo
conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore
accanto, instaurando sull’orlo della morte un momento sublime di comunione. E il ladro
misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel
tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle,
come fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata. Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un regalo. E se il primo che entra in paradiso è quest’uomo dalla vita sbagliata, che
però sa aggrapparsi all’amore crocifisso, allora le porte del cielo resteranno spalancate per
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d’amore e di sofferenza,
qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.

La Parola di Dio di domenica 24 novembre - Solennità di Cristo Re - anno C
Letture: 2Samuele 5,1-3; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43

Confessioni: sabato 30 novembre dalle ore 16.30 dalle 18.30
IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola martedì 10 dicembre ore 21:
Costruire- LA MISSIONE NASCE DALLA COMUNIONE

•
•

•

AVVENTO
Lodi del sabato mattina alle ore 8.30: sabato 7 dicembre nella chiesa di S. Domenico.
Tempo per il sacramento della riconciliazione: i venerdì di Avvento dalle 20.30 alle 21.30 un sacerdote sarà disponibile in
chiesa (cominciando da venerdì 6 dicembre).
Un cammino liturgico, ispirato alle letture domenicali, ci aiuterà a vivere in modo unitario il tempo di Avvento e di Natale fino
alla festa del Battesimo di Gesù (domenica 13 gennaio); il percorso tiene conto del tema indicato per quest’anno pastorale:

La bellezza del battesimo

I Domenica di Avvento (1 dicembre)
“Camminiamo nella luce del Signore”
Nella Messa delle 10 benedizione dei nuovi chierichetti e
mandato ai Lettori
Solennità dell’Immacolata (8 dicembre)
“Rallegrati piena di grazia”
III di Avvento (15 dicembre)
“Ai poveri è annunciato il vangelo”
In tutte le Messe vi sarà la colletta annuale per il
Centro di ascolto vicariale Caritas
IV di Avvento (22 dicembre)
“Chiamati da Gesù Cristo”
Nella Messa delle 10 verranno chiamati i bambini di seconda primaria che iniziano il tempo del primo discepolato e
ricevono il Vangelo

Appuntamenti
Domenica 24 novembre – CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Festa del Ciao: inizio con la santa Messa delle ore 10.00
ore 17.00: Catechesi in vista della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(in salone del patronato)
Ore 18.00 Incontro fraternità 3^ media
Lunedì 25 novembre
ore 16.30 Incontro fraternità 2^ media
ore 20.00: Incontro sacristi (in patronato)
Martedì 26 novembre
ore 9.30 - 11.00: corso di storia (in Centro parrocchiale)
ore 21: Gruppo di riflessione sugli spazi parrocchiali donati dall’Istituto Clair (in
Centro parrocchiale)
Mercoledì 27 novembre
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 28 novembre
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Venerdì 29 novembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 30 novembre
ore 8.30: Lodi (non ci sarà la S. Messa)
ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 15.30: Incontro in preparazione al battesimo (in canonica)
ore 16.00-17.30: ACR
Domenica 1 Dicembre – I di AVVENTO
34°Anniversario CONSACRAZIONE della nostra CHIESA
S. Messa delle 10 con benedizione dei nuovi chierichetti e dei Lettori
ore 11: incontro Gruppo Famiglie (in centro parrocchiale)
ore 17.00: Catechesi in vista della consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(in salone del patronato)

Festa del Ciao - oggi domenica 24 novembre

È la festa che segna l’inizio dell’anno ACR. Sono invitati tutti i ragazzi dell’Acr sia di
Tencarola che di san Domenico. Vi aspettiamo in chiesa alla messa delle 10.00 per iniziare insieme la giornata! A seguire i ragazzi sono invitati in patronato per la festa, che
continuerà anche per tutto il pomeriggio dopo aver mangiato insieme. Concluderemo la
giornata con un momento di riflessione alle 16.00, cui sono invitati anche i genitori.

CARITAS PARROCCHIALE
MERCATINO DELL'IMMACOLATA : aperto sabato 7/12 dalle ore 17,00 alle 20.30 e
domenica dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 17,00 alle 20,30 - il ricavato verrà devoluto a famiglie della nostra comunità.
il 15 Dicembre dalle ore 15,30 in Centro parrocchiale POMERIGGIO INSIEME per le
persone della terza età - Thè, pasticcini, risate, tombola a premi! Auguri di Natale!

