PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 29 SETTEMBRE – Ventiseiesima del tempo ordinario
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 secondo intenzione
ore 11.30 Def.o Filippo Sinigaglia - def. fam. Ferrigato
ore 19.00 Trigesimo def.a Bruna Marcato - Def.i Antonio, Emilia e Gianna
Def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE - SAN GIROLAMO
ore 8.30 - def. Piazza Sante e Pasqua Lina
ore 19.00 - Def. Vincenzo - Daniella - Antonio Vigo - Def. fam. Splendore Gloria e Giovanni
MARTEDÌ 1 OTTOBRE - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 def. Esterina Michelon
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE - SS. ANGELI CUSTODI
ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 Anna Berto in Orioli
GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
ore 8.30 in cimitero - Santa Messa
ore 19.00 - Def. Emilia Bettinardi e Edoardo Santon

VENERDÌ 4 OTTOBRE - SAN FRANCESCO D’ASSISI - Patrono d’Italia
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello
ore 19.00 Def. Antonio, Lina e Mariarosa Martini - def. Peruffo e Rebonato - Def. Biagio
Fasolo
SABATO 5 OTTOBRE - S. Faustina Kowalska
ore 8.30 Anime
ore 19.00 Def. Benvenuto Canella e fam. - def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def.
Valentina Targa - Def. fam Lucangeli - def. Antonio Tadiotto - def. Paolo Riello

DOMENICA 6 OTTOBRE – Ventisettesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def. fam. Rubin - def. Negrisolo Anselmo e Marcolin Luigi
ore 10.00 Def. fam. Servadio - def. Rodolfo, Aurora, Suor Maria Cecilia, Luigi e def.
fam. Bottaro
ore 11.30 def. Cesare Doni - def. Aldo e Teresa Loreggian - def. Valerio Carlotto e
Lisetta Rossan
ore 19.00 Def. Silvia, Umberto e Tina - def. Giovanni Bison - def. Paolo Zancopè - def.
Franca Maritan

DEFUNTI

RIGHETTA CAZZOLI ved. Lunetti di anni 98, abitava in via Don Bosco 15.
Morta il 26 settembre, i funerali si sono svolti il 28 settembre. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il sabato 5 ottobre ore 19.00.
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il
seminatore
uscì
a seminare

Domenica, 29 Settembre 2019 - 26a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu
portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora
gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma
Abramo rispose: Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra
noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di
mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente,
perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè
e i Profeti; ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà
da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti».
(Luca 16, 19-31)

IL DONO DEL SEMINARIO

Il mese di settembre chiede alle nostre comunità di dedicare un po’ di tempo e attenzione al seminario. Spesso parlando del seminario ci si lascia andare a molti lamenti per il calo delle vocazioni,
per il numero sempre più esiguo di ordinazioni, per l’incertezza sul futuro che questi dati portano
con sé. Permettetemi anzitutto di osare un grazie al Signore per questa esperienza di Chiesa che da
450 anni è parte vitale della nostra Diocesi e da 350 opera nella sede attuale voluta da San Gregorio
barbarigo. Di questa storia fanno parte scelte importanti che delineano la fisionomia e l’identità del
nostro seminario: la forte impronta pastorale della formazione, la solidità culturale e teologica, la
cura di una spiritualità diocesana che attinge alle sorgenti della più solida spiritualità cristiana. In
questi 450 anni ci sono stati tanti cambiamenti legati ai passaggi della storia della Chiesa e della
nostra Diocesi; l’ultimo quello legato al Concilio Vaticano II, è ancora in atto. Se l’edificio sembra
legare il seminario all’impostazione tridentina, la realtà è molto diversa e la vita del seminario respira l’aria di una Chiesa in cammino e anche in uscita come ama dire papa Francesco. Le glorie
del passato sembrano sfumare di fronte ai numeri di oggi. Inizieremo il nuovo anno formativo con
22 giovani al Maggiore, con 13 adolescenti al Minore e con 3 giovani a Casa S. Andrea. Saranno 4
i nuovi seminaristi che inizieranno il primo anno al Maggiore. Numeri piccoli che non possono certo lasciarci tranquilli, ma che interpellano tutta la Diocesi. Un po’ di serenità viene dalla consapevolezza che stiamo lavorando tanto e siamo nelle mani del Signore. Nonostante il numero limitato
di giovani seminaristi, in questi anni abbiamo respirato un clima sereno, una comunità affiatata e
gioiosa, la disponibilità dei seminaristi a mettersi in gioco con coraggio e verità. Il cammino di
discernimento è serio, attento a tutti i fronti della formazione umana, intellettuale, spirituale e pastorale.
Lo slogan che abbiamo scelto per il mese del seminario è una frase di San Gregorio Barbarigo:
“Risvegliate i vostri cuori generosi”. E’ una frase molto ricca che si presta a tante letture attuali:
può essere rivolta ai giovani perché aprano il cuore al Signore; alle comunità perché si ricordino del
seminario e anche delle sue necessità materiali; a tutti noi che lavoriamo in seminario perché continuiamo a servire questa realtà con freschezza ed entusiasmo. All’intercessione di San Gregorio affidiamo il nuovo anno formativo che si apre carico di speranze. (Don Giampaolo Dianin, Rettore)

La Parola di Dio di Domenica 29 Settembre-XXVI^ del Tempo ord. C
Letture: Amos 6,1. 4-7; 1Timoteo 6, 11-16; Luca 16, 19-31

Confessioni: sabato 6 ottobre dalle 16.30

Verbi per una Chiesa in uscita

Il cammino del Vangelo negli Atti degli Apostoli

La Parrocchia di Tencarola organizza un ciclo di 7 incontri su 7 verbi tratti dagli Atti
degli Apostoli. Ci guida padre Renzo Mandirola della SMA di Feriole.
Dopo il primo incontro di ieri ,sabato 28 settembre, i prossimi appuntamenti saranno:
II

Martedì 10 Dicembre, ore 21: “COSTRUIRE
La missione nasce dalla comunione”

III Martedì 11 Febbraio, ore 21: “USCIRE
Il Vangelo esce di casa”
IV Martedì 3 Marzo, ore 21: “CONVERTIRSI
L’evangelizzatore si converte”
V

Martedì 12 Maggio, ore 21: “DISPERDERSI
La spinta alla persecuzione”

VI Autunno 2020: “CAMBIARE
Il cambio di destinazione”

Appuntamenti

Domenica 29 SETTEMBRE – Ventiseiesima del Tempo ordinario
Ore 11.30 - Eucaristia con battesimo di Aurora Teolato di Andrea e di Elena Razzara,
e battesimo di Edoardo Taiani di Luca e di Caroline Downs
Lunedì 30 settembre
Ore 20.45 - 00 Presidenza del Consiglio pastorale parrocchiale in canonica
Mercoledì 2 ottobre
ore 15.00 - Incontro per la terza eta’ in patronato
Ore 15.30 - Festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia
Giovedì 3 ottobre
ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero
PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE
Adorazione eucaristica dalle ore 15.30 alle 18.30 - S. Messa ore 19
Venerdì 4 ottobre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Ore 21 - catechesi sullo Spirito Santo e adorazione eucaristica con P. Basito
in cappella
Sabato 5 ottobre
Al mattino Assemblea diocesana in Cattedrale per l’inizio dell’anno pastorale
Ore 18 in patronato riflessione di Maria Grazia Scaramella su: “Le donne sei Vangeli”
Domenica 7 ottobre – Ventisettesima del Tempo ordinario
Ore 10 S. Messa e battesimo di Irene Dibilio di Giovanni e di Giovanna Domeneghetti.

VII Autunno 2020: “TESTIMONIARE
Il Vangelo in catene”

La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato, ma sono particolarmente attesi i
giovani e tutti gli Operatori Pastorali .

Up2Me

Progetto di educazione all’affettività e sessualità per adolescenti e preadolescenti
Incontro di presentazione per i Genitori dei ragazzi di terza media
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE ore 20.45
Incontro di presentazione per i RAGAZZI e le RAGAZZE di terza media
DOMENICA 6 OTTOBRE ore 17
I due incontri si terranno in patronato
———————————————————————————————Oggi domenica 29 settembre nel sagrato della chiesa ospitiamo la tradizionale
BANCARELLA DELLA SOLIDARIETA’
dell’Ass.ne Sulle orme dei Servi - Verso il mondo
con prodotti provenienti dai Paesi dove l’Associazione svolge microprogetti a favore
di agricoltori e artigiani poveri. Il proventi del mercatino saranno devoluti al sostegno
dei micro-progetti e alle iniziative a favore di persone che vivono forme di marginalità nelle periferie delle nostre città

CARITAS PARROCCHIALE
1

2.
3.

Si ricordano gli orari del Servizio Vestiario:
riceviamo di mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
distribuiamo il martedì dalle 9.00 alle 11.00 e il sabato dalle 15.00 alle 17.00
Si accetta vestiario in ordine e pulito. GRAZIE!
Ricomincia "Il Laboratorio di Rita & C." : tutti i mercoledì dal 2 ottobre prossimo
dalle 15.00 in Centro Parrocchiale - Cucito, ricamo, maglia, lettura, ecc.
Dato il successo riscontrato, ricomincia il Corso di Storia: tutti i martedì dall' 8
ottobre prossimo dalle 10.00 alle 11.30 in Centro Parrocchiale con la Prof.ssa Livia
Tiazzoldi. Nella prima lezione verrà illustrato il nuovo corso.

4.

La Caritas Parrocchiale e il Centro di Ascolto Caritas propongono:
Sabato 5 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 in centro parrocchiale
una riflessione sul tema: "INCONTRIAMO LE DONNE DEI VANGELI"
con la biblista Maria Grazia Scaramella.
Vi aspettiamo numerosi con la vostra Bibbia!

PER CONOSCERE E AMARE LO SPIRITO SANTO

Fra Basito, dell’Opera dello Spirito Santo di Palestrina (Roma), sarà fra noi gioved’ 3 e venerdi 4
ottobre. Giovedì 3 nella chiesa di S. Domenico alle ore 16.15 ci sarà la catechesi e il rosario, concludendo con la S. Messa alle 18.30. Venerdì 4 ottobre Fra Basito sarà nella nostra chiesa di Tencarola per celebrare l’Eucaristia alle 8.30. Dalle 16 alle 18 sarà disponibile in chiesa per incontri
personali e alle ore 21 in cappellina ci sarà una catechesi sullo Spirito Santo e adorazione eucaristica. Info: Maddalena 3351248108.

