PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 26 luglio - DICIASETTESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 30° anniv. Def. Anie e def. fam. Giuriatti e Facchin
ore 10.00 18° anniv. Def. Anteo Mendicovich e Caterina e Luigi Gherghetta
Def. Guido e def. fam. Rampazzo e Marcolin –Barbara Agostini
Def. Emilio e Toni Petterlin
ore 11.30 Def. Annamaria Chiarotto - def. Vittorio
Def. Severo Sebellin e def. fam. Rizzi Primo
ore 19.00 Def. Giuseppe Trambaiolo - Giovanna, Pasqua, Pietro e Santina
Lunedì 27 luglio
ore 8.30 Secondo intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Florinda e Luigia Ciscato

Martedì 28 luglio - San Massimo, vescovo
ore 8.30 Def. Pietro - def. Maria, Riccardo, Angelo e Familiari
ore 19.00 Def. Luigia Borella, Giovanni Cogo, Anna Bottaro e Roberto Carraro
Def. Giorgio Guglielmo
Mercoledì 29 luglio - Santa Marta
ore 8.30 Def. Martino Bastianello - Def. Lino, Rosa e def. fam. Ferrarese e
Barbiero
ore 19.00 Def. Bruna Marcato - Antonio, Emilia e Gianna
Def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
Giovedì 30 luglio
ore 8.30 In cimitero - Per i sacerdoti defunti
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
ore 19.00 La S. Messa sarà celebrata presso il capitello di San Leopoldo
Def. Daniella Pantano - Emma Schiavo, Giovanni, Bruno e Antonietta
Def. Graziano e def.i fam. Santimaria e Pedron
Venerdì 31 luglio - S. Ignazio di Loyola
ore 8.30 Def. Paolo e Valentino Cremona
ore 19.00 Def. Maria Santon e Corrado Broetto - Osvaldo e Maria Peruzzo
Def. Guglielmo e Miranda Carmignotto-25° anniv. Adriano Bolzonella
Sabato 1 Agosto - S. Alfonso Maria de’ Liguori
ore 8.30 Def. Mario e Rina
ore 19.00 Def. Fam. Lucangeli - def. Rosanna Merlin
Domenica 2 agosto - DICIOTTESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarella in De Mori—def. fam. Rubin
ore 10.00 Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def, fam, Bottaro
Def, fam. Servadio
ore 11.30 Def. Anniv. Def. Ugo Barbiero - def. Valerio Carlotto, Aldo e Teresa
Loreggian, Lisetta Rossan
ore 19.00 Santa Messa
DEFUNTI
TONDELLO IOLE ved. Griggio di anni 89 abitava in via Istria. Morta il 23/7 i
funerali si svolgeranno il 27/7 ore 10.30. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo il 3 agosto ore 19.

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 26 Luglio 2020 - 17a del Tempo Ordinario
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante, che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
( Mt 13, 44-52)

TESORO - PERLA - RETE
Protagonisti delle ultime parabole del capitolo 13 di Matteo sono un contadino, un cercatore di perle e un pescatore. Al centro sono loro, con le loro scoperte, le ricerche, le
difficili decisioni da prendere, le loro azioni, la gioia. La narrazione è volta a coinvolgere
il lettore, il quale non ha il tempo di concentrarsi sui particolari, ma è sollecitato alla responsabilità della scelta. Ogni parabola resta aperta, priva del suo finale. Il lettoreascoltatore deve così decidere con il (e al posto del) contadino cosa sia giusto fare con il
tesoro, così come deve capire con il cercatore se sia una buona scelta per lui vendere
tutto per possedere la sola perla trovata al termine di una faticosa ricerca e con il pescatore come fare una cernita tra pesci buoni e cattivi, che si sono impigliati nella rete
della sua esistenza. Nelle prime due parabole si trova tracciato l’itinerario nei tre verbi
trovare-vendere-comprare. Sia il contadino come il mercante trovano, con la differenza
che il primo sembra quasi imbattersi per caso nel tesoro, mentre il secondo scopre la
perla al termine di un’ appassionata ricerca. Non manca comunque nemmeno per il primo l’elemento della fatica, perché anche il contadino trova solo perché sta lavorando il
campo e torna a seppellire il tesoro una volta trovato. Il Regno di Dio è dono prezioso,
ma la ricerca faticosa e il lavoro successivo sono condizione e conseguenza necessaria
per conoscerlo e appropriarsene senza averne alcun diritto. C’è un importante impegno
anche nel vendere tutto ciò che si ha per comprare il campo che nasconde il tesoro o l’unica perla. Ma il peso della perdita è leggero ed è portato con gioia, perché il bene trovato è maggiore del sacrificio da fare per conseguirlo.

Appuntamenti

Parola di Dio di domenica 26 luglio — 17^ Tempo Ordinario anno A
Letture: 1 Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

Domenica 2 agosto: il PERDON D’ASSISI
Una notte del 1216 S. Francesco era immerso nella preghiera alla
Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco
vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la
Madonna e gli
Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu
esaudita, così da quell'anno si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria
degli Angeli, nelle chiese francescane e in tutte le parrocchie. Dal mezzogiorno
del 1° Agosto a tutto il 2 agosto si può ottenere l’indulgenza plenaria “della Porziuncola”. CONDIZIONI PER RICEVERE questo dono di misericordia (per sé
o per i defunti): confessione; comunione eucaristica; recita del CREDO e del
PADRE NOSTRO; una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

FESTA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
La festa del nostro patrono, San Bartolomeo, sarà lunedì 24
agosto. Venerdì’ 31 vi sarà una riunione con i volontari impegnati nel servizio delle tre serate di festa, che, come annunciato, saranno: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23
agosto. Le serate del 21 e del 22 prevedono la condivisione
dello stare e del mangiare insieme in paninoteca, che sarà
aperta negli spazi dello stand; l’ingresso sarà libero, ma
contingentato in base ai posti disponibili. Domenica 23 alle
ore 19 celebreremo l’Eucaristia solenne nella vigilia di San
Bartolomeo. La celebrazione sarà presieduta da don Raffaele Gobbi, ricordando con lui i 25 anni di ordinazione presbiterale. Seguirà la cena comunitaria, in vista della quale sono aperte le adesioni in canonica fino ad esaurimento posti (quote di partecipazione, da versare
all’iscrizione: 15 euro adulti; 10 euro bimbi e ragazzi fino ai 12 anni). Lunedì
24, nelle S. Messe delle ore 8.30 e 19, celebreremo la festa liturgica del Santo
Patrono.
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

Domenica 26 luglio — DICIASETTESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Giovedì 30 luglio
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
Ore 19 - S. Messa celebrata presso il capitello di San Leopoldo
in via Risorgimento nell’anniversario della sua morte .(in chiesa
non si celebrerà alle 19).
Venerdì 31 luglio

Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30
Ore 21 in patronato - Riunione dei volontari in preparazione alla Festa di San
Bartolomeo (21 - 24 agosto)

Sabato 1 agosto
Ore 15.30 - Incontro in preparazione al battesimo (in canonica)
Dalle ore 16.30 - Confessioni
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 2 agosto — DICIOTTESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 16.30 - Celebrazione eucaristia con matrimonio di Andrea Brugneti e di
Valentina Laveder

Attività estive
Agesci scout PD10
Dal 15 al 29 luglio diverse esperienze, in piccoli gruppi coinvolgeranno i ragazzi del reparto (12-16 anni), alla scoperta del nostro territorio e di modi nuovi per
vivere insieme l’avventura scout.
Dal 25 al 31 luglio i ragazzi del Noviziato (17 anni) vivranno un’esperienza di cammino
(route), partendo da Caltrano fino al monte Ortigara, sulle tracce della prima guerra mondiale, a circa cento anni dalla sua conclusione
Dal 8 al 14 agosto i ragazzi del Clan (18-21 anni) cammineranno insieme sul Sentiero degli
Dei, una via che unisce Bologna a Firenze. Circondati dalle grandi vie di comunicazione,
l’autostrada e la ferrovia, sperimenteranno un modo lento di attraversare una terra che ha
molte storie da raccontare.
Azione Cattolica
Dal 2 al 5 agosto il vicariato di Selvazzano propone un’esperienza per tutti i
giovanissimi (prima-quinta superiore) nel cuore dei nostri colli euganei, presso
l’ostello di Valle san Giorgio, sulla scia dell’anniversario della pubblicazione
dell’enciclica Laudato sii. Non mancheranno momenti di condivisione e di servizio.

