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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 28 Agosto - Ventiduesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
"SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME..."
Letture: Geremia 20, 7-9; Romani 12, 1-2; Matteo 16, 21-27

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli
che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da
parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e
venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a
me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la
troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che
cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?
Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del
Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno
secondo le sue azioni».
(Matteo 16, 21-27)

Sante Messe
ore 8.30

Def.i Lino Dario e Nicodemo Poletto
Def.a Lina e Def.i Fam. Brunino e
Def.o Orlando Callegaro
ore 10.00 S. Messa
ore 11.30 PRO POPULO
ore 19.00 30’ Def.o Ermes Gobbin
6’ Anniv. Def.o Arduino Silvestrin
Def.i Mario e Gina Grandis

SAGRA!
♦Domenica 28 agosto e 4 settembre,
dalle 15 alle 19.30
ESCURSIONI IN BATTELLO
sul Bacchiglione per conoscere il fiume da un punto di vista diverso.

28 agosto dalle 10 alle 12 con gli
“Amici del Piovego” dimostrazione di Voga alla
Veneta nel bacino del Bacchiglione antistante
alla Chiesa.

♦Domenica

♦Mercoledì

31 agosto, ore 21
Spettacolo di Cabaret con MARCO&PIPPO: IL
MEGLIO DI…
♦Serata dedicata alla sensibilizzazione per la
donazione sangue in AVIS
♦Giovedì 01 settembre, ore 21.30
Serata di beneficenza a cura di CARITAS:
lotteria delle torte a scopo solidale
♦Lunedì

05 settembre, ore 23.30
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
sulle acque del Bacchiglione.
♦Ricca ed interessante
MOSTRA DELLA BICICLETTA, presso il
Circolo Noi SAN BARTOLOMEO (sottochiesa)
per conoscere storia e curiosità di un mezzo di
trasporto antico e moderno, rispettoso dell’ambiente e salutare.
♦MOSTRA FOTOGRAFICA che rievoca la
piena del BACCHIGLIONE dei mesi scorsi e
quelle degli anni precedenti (novembre 1966, ottobre 1978, dicembre 1992).
♦MERCATINO

DELL’USATO,

a scopo benefico.

Da questa settimana il foglietto parrocchiale ritorna ad
avere cadenza SETTIMANALE

♦Dal 25 agosto allo 05
♦stand gastronomico
♦paninoteca
♦pesca di beneficenza

settembre aperti:

Sante Messe
Lunedì, 29 Agosto - Martirio di S. Giovanni Battista
∗ La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
ore 8.30 Secondo intenzioni Sig.ra Grigio Vittorina
Def.i Fam. Lamicela
ore 19.00 30’ Def.a Ida Tadiotto Nardetto
Def.o Antonio Borella - Def.o Alessio
Martedì, 30 Agosto - San Felice
* Sono certo di comtemplare la bontà del Signore nella terra
dei viventi
ore 8.30 Def.i Fam. Flego
Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 15’ Anniv. Def.a Antonia Celeghin Osler
Def.o Franco Pajaro
Def.o Stefano Barbieri
Def.i Carmela Cristoferi e Giuseppe e Luciano
Bogoni
Mercoledì, 31 Agosto - San Aristide
* Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre.
ore 8.30 Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00 30’ Def. Valentino Cremona
9’ Anniv. Def.o Ettore Soligo
Def.o Ilario Barbieri e
Def.o Lino Lazzarini
Giovedì, 1 Settembre - San Egidio
* Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.
ore 8.30 In Cimitero - S. Messa
ore 19.00 7’ anniv. Def.a Ida Gallo Roncolato
Def.i Fam. Lazzarini e Gottardo
Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
Secondo le intenzioni di Renzo e Lucia
Def.i Vittorino e Olinto
Venerdì, 2 Settembre - S. Elpidio
* Presentatevi al Signore con esultanza.
ore 8.30
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.p Ampelio Berto
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli
Def.o Ireneo Nardi
Def.i Mario Marcolin e Romeo Garbin
Sabato, 3 Settembre - S. Gregorio Magno
* Dio è il mio aiuto
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Giorgio Bolzonella
Def.i Sergio Schiavo e Elda Squarcina

DEFUNTI
FINCO INES ved. Righetti di anni 81. Abitava in via 4
Novembre, 16. Morta il 12.8 fu sepolta il 17 Agosto
nel cimitero di Caselle.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari.
La nostra Comunità cristiana ricorda la defunta INES e la
affida al Signore.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 29 agosto: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.45
Sabato 03 settembre: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI
Sabato 03 settembre: dalle 17 alle 18.45

Venerdì 02 settembre: primo venerdì del mese

Appuntamenti
Sabato 10 settembre
a Villa Immacolata (Torreglia, ore 9-18)

GIORNATA DI INIZIO ANNO PASTORALE
∗ per consiglio pastorale parrocchiale
∗ per catechisti, educatori, volontari
∗ per chi ha a cuore la vita della

comunità
PER ISCRIVERSI telefonare o
mandare una mail agli indirizzi riportati sotto:
Parrocchia di Tencarola
tel. 049-720008 (dal martedì al sabato pomeriggio dalle 16
alle 19) - parrocchiatencarola@tiscali.it
Tosetto Emanuela tosettoemanuela@libero.it

¡Esta es la Juventud del Papa!
“Sabato sera 21 agosto, dopo una pioggia terribile,
tuoni, zaini e sacchi a pelo volati distante per colpa
del vento, è bastato l’arrivo di un
ostensorio gigantesco e l’inizio dell’Adorazione Eucaristica per gettare nel
più profondo silenzio tutto Cuatro
Vientos. E’ vero, non si sentiva una
mosca. E non da parte di anziani narcolettici, ma da parte di un milione e
mezzo di giovani, età media 24 anni, da tutto il mondo, che per una settimana avevano reso Madrid la
città più “rumorosa” del mondo.
Quindici minuti, in completo silenzio, di fronte ad
un pezzo di pane. Che per quei ragazzi, per i pellegrini del pullman 7, per me e per l’anziano Pontefice
tedesco rappresenta la Via, la Verità, la Vita.
A mostrare cosa significhi “saldi nella fede” non è
servito tanto, o solo, Papa Benedetto XVI, ma
l’esempio che noi giovani ci siamo dati reciprocamente. Segno che la fede ha ancora molto da dire a
questo secolo.”
Andrea Canton, testimonianza della XXVI^ Giornata
Mondiale della Gioventù di Madrid. Un grande evento non
tanto per i numeri ma per ciò che ha messo in luce: il volto
giovane della chiesa, l’impegno sempre rinnovato di educare,
la bellezza dell’essere chiesa.

Giovedì, 1 Settembre - Serata di BENEFICENZA
organizzata dal Gruppo Caritas
ore 21.00 LOTTERIA
delle: TORTE preparate dalle famiglie e dalla pasticceria "da
Angelo". COMPOSIZIONI FLOREALI curate da "Fiori e Arte".
Il ricavato andrà al PROGETTO SAN BARTOLOMEO FONDO
di SOSTEGNO e SOLIDARIETÀ” a chi per necessità si rivolge
alla nostra Parrocchia.
Tutte le Signore e i Pasticcieri sono invitati a partecipare con ogni tipo
di torta, tenendo però ben presente di NON USARE CREME E FRUTTA FRESCA E DEPERIBILE e portarle in canonica entro le ore 18.00

