PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 25 AGOSTO – ventunesima del tempo ordinario
ore 8.30 Pro Populo
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
LUNEDÌ 26 AGOSTO
ore 8.30
Def.i Alberto Rigoni
ore 19.00
Def.o Giuseppe Trambaiolo – def.a Barbara Agostini
Def.i Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
MARTEDÌ 27 AGOSTO
ore 8.30
Def.o Pietro
ore 19.00
Anniv. Def.o Matteo Calaon e Lino Dario – def.a Esterina Rossetto
Def.e Luigia e Florinda Ciscato – def.i Sebastiano e Luciano Carraro
MERCOLEDÌ 28 AGOSTO - Sant’Agostino
ore 8.30
Def.i fam. Gava e Mella
ore 19.00
Def.i Francesca e Pasquale Maniero, Giuseppe, Amabile e Zenone Luisetto
Def.i Gina e Mario Grandis – def.a Giancarla – def.o Roberto Carraro
GIOVEDÌ 29 AGOSTO
ore 8.30 in cimitero - Santa Messa
ore 19.00 1° anniv. Def.o Ivano Calore – 1° anniv. Def.a Maria Grazia Rughi
6° anniv. Def.o Gianni Giacon - def.i Antonio, Emilia e Gianna
Def.i Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
VENERDÌ 30 AGOSTO
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.a Daniella – def.o Graziano e def.i fam. Santimaria e Pedron
SABATO 31 AGOSTO
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.a Giannina Francescato – def.a Ettorina Lumetti in Scolari
14° anniv. Def.o Arduino Silvestrin – def.o Ettore e def.i fam. Soligo

DOMENICA 1 SETTEMBRE – ventiduesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Rubin
ore 10.00 15° anniv. def.a Ida Gallo e Rino Roncolato
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.o Severo Sebellin e def.i fam. Primo ed Elena Rizzo
ore 19.00 Def.i Silvia, Umberto e Tina – def.o Giovanni Bison
Def.a Esterina Michelon

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, 25 Agosto 2019 - 21a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro:
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare,
ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici!". Ma egli vi risponderà: "
Non so di dove siete". Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza
e tu hai insegnato nelle nostre piazze". Ma egli vi dichiarerà: " Voi, non so di dove siete.
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!". Là ci sarà pianto e stridore di denti,
quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece
cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa
nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno
ultimi».
(Luca 13, 22-30 )

IL CAMMINO DEL VANGELO
In occasione della festa di San Bartolomeo presento alla comunità
parrocchiale un’iniziativa pastorale, maturata nel discernimento con il
Consiglio pastorale e che prenderà avvio a fine settembre. Si tratta di un
itinerario di ascolto della Parola di Dio e di motivazione della nostra
chiamata missionaria, che si strutturerà in sette incontri (cinque
nell’anno pastorale 2019-2020 e due nell’autunno del 2020).
E’ una chiamata che il Signore rivolge a me, a te, a tutti i membri della
nostra comunità e in modo particolare agli operatori pastorali; una
chiamata a riscoprirci chiesa che annuncia il Vangelo di Gesù.
Ci metteremo in ascolto del libro degli Atti degli Apostoli, aiutati da
P. Renzo Mandirola, della SMA di Feriole.
Le date del percorso: il primo incontro sarà sabato
28 settembre nel pomeriggio. Gli incontri successivi
saranno di martedì sera: 10 dicembre; 11 febbraio; 3
marzo (a conclusione della Settimana della
Comunità); 12 maggio.
San Bartolomeo, prega per noi!

La Parola di Dio di Domenica 25 agosto - XXI^ del Tempo ordinario C
Letture: Isaia 66, 18- 21; Ebrei 12, 5-7.11-13; Luca 13, 22-30

Confessioni: sabato 31 agosto dalle 16.30

Sagra Parrocchiale di s. bartolomeo apostolo
Siamo entrati in piena SAGRA patronale (tutte le sere fino al 2 settembre
escluso il 27 agosto). E’ tempo di festa, di condivisione, di dialogo, di musica, di divertimento e di buona tavola. Questo evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che collaborano in spirito di servizio e che
ringraziamo di cuore.
Saluto tutti coloro che vengono da altri paesi e parrocchie, ringraziandoli per la loro presenza.

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.

CAMPO CHIERICHETTI
Dopo un anno di servizi e di avventure i
nostri chierichetti fanno un po’ di vacanza
insieme. Sarà un momento di divertimento e
di condivisione in cui approfondiranno anche
i loro sogni e il sogno di Dio su di loro.
Accompagnati da don Daniele e dal chierico Cristiano
vivranno tre giorni insieme presso casa Marina, sui Colli
Euganei, alle pendici del Venda, dal 3 al 5 settembre.

Appuntamenti
Domenica 25 AGOSTO – Ventunesima del Tempo ordinario
Anche nelle celebrazioni domenicali ricorderemo il nostro santo patrono
Bartolomeo
Giovedì 29 agosto
ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero
Venerdì 30 agosto
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Domenica 1 SETTEMBRE – Ventiduesima del Tempo ordinario
Ore 10 – Celebrazione eucaristica con battesimo di Elisa Valle di Lorenzo e di
Giulia Bordin - all’Eucaristia partecipa l’AVIS di Tencarola, ringraziando per i
53 anni di attività.

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
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.

Domenica, 1 Settembre

53a Festa Sociale
Programma ·
ore 09.30· Ritrovo presso il cippo Al Donatore

ore 10.00· S. Messa presso la chiesa di S. Bartolomeo Tencarola
ore 11.00· Cerimonia presso il Centro Civico “F. Baracca”
con consegna delle Benemerenze

