PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 8 OTTOBRE - VENTISETTESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan
ore 10.00 Anniv. def.o Rino - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30
Def.i fam. Malusardi
ore 19.00 Def.a Alberta Passuello - def.o Lino Salvato - Def.o Paolo Zancopè
LUNEDì 9 OTTOBRE - San Dionigi e Compagni
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.i fam. Fasolo e Bogon
MARTEDì 10 OTTOBRE - San Daniele
ore 8.30
ore 19.00

Def.a Katia Benacchio
Def.i Maria e Giuseppe

MERCOLEDì 11 OTTOBRE - San Giovanni XXIII
ore 8.30 Anniv. def.o Gregorio Barbiero e def.a Giovanna
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma Seraggiotto, Nazzareno Visentin e
Nives Allegro
GIOVEDì 12 OTTOBRE - San Serafino
ore 8.30 (cimitero) Def.i fam. Brevi- def.o Renato Amista’
ore 19.00 Def.i Giuseppe e Letizia, Silvio, Antonia e Claudio Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
Def.o Antenore Salvato
VENERDì 13 OTTOBRE - San Romolo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.o Ruggero e def.i fam. Ragazzo e Tonini
SABATO 14 OTTOBRE - S. Callisto
ore 8.30 Def.i Augusto e Mina Barbiero
ore 19.00 Def.i Bruna, Zeferino, Ernesta, Aldo e Valentina
26° anniv. def.o Lino Trevisan - def.o Nazzareno Masut
Def.i Maria Righetto e Lorenzo Cogo
DOMENICA 15 OTTOBRE - VENTOTTESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin - def.o Andrea Gasparini
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30
Def.i Gregorio, Antonia e def.i fam. Frasson-Def.o Ampelio e def.i fam. Poletto
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e Sr. Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello- def.i fam. Follador e Romeo Seresin
Def.i fam. Pisani - def.i Emma e Fernando

Defunto

RIELLO PAOLO, di 80 anni, abitava in via Forno. Morto il 5 ottobre, i funerali si
celebrarono il 7. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° 12 ottobre ore 19.

Corso di Introduzione alla Meditazione

“E tutta la casa si riempì del profumo”
21, 28 ottobre, 4 novembre 2017

Tutti gli incontri saranno condotti da don Mauro Ferraretto e si svolgeranno dalle
10 alle 11:30 presso i locali della scuola dell’infanzia.
(Cfr. volantini per approfondimenti)
Info e iscrizioni (entro il 15/10): meditazione.tencarola@gmail.com
Vuole essere un’opportunità per introdurci alla meditazione cristiana. Attraverso le tre
tappe del percorso si cercherà di cogliere il senso profondo della preghiera di
meditazione assaporandone il grande beneficio psicospirituale.

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
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Domenica, 8 ottobre 2017
Ventisettesima del tempo ordinario anno A

PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

«Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio
diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle.
Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in
mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia
vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre
attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e
si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata.
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle
nubi comanderò di non andarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di Giuda
sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed
ecco grida di oppressi».
(Isaia 5,1-7)

La vigna, l’Eden interiore da custodire
«Nel brano di Isaia la vigna, nonostante tutte le cure del Signore, ha prodotto
spine (questa la parola nella traduzione in greco dei Settanta), dovrà, quindi, essere
abbandonata, trasformarsi in deserto, essere coperta da rovi e pruni.
Spine e rovi ci hanno fatto ricordare la cacciata dall’Eden. Infatti il Signore
dice ad Adàm "la terra ... spine e cardi produrrà per te" (Gen 3,18). Non è questa
l’unica analogia tra il giardino di Eden e l’immagine della vigna, centrale nella Parola
di questa domenica: entrambi sono "affidati", ad Adàm in Genesi, ai vignaioli nella
parabola di Matteo, per essere "coltivati e custoditi".
Se consideriamo Eden lo spazio interiore da coltivare e custodire affinché Dio
possa scendervi a passeggiare alla brezza della sera, a intrattenersi con Adàm,
allora se il padrone della vigna, i suoi emissari, il suo Figlio ne sono tenuti fuori, è
inevitabile che il giardino vada in malora e la terra di cui è impastato Adàm non
produca frutti ma spine e cardi. Ciascuno sa quanto il proprio giardino/vigna viva una
relazione precaria e soggetta a blackout con il padrone della vigna, quanta parte
della sua interiorità sia inaridita o ingombra di rovi, producendo in parte spine e
acini acerbi, in parte uva buona.
Ma il progetto del padrone della vigna rimane inalterato: la vigna amata dal
Signore non ha più dato solo spine dopo che è stata innestata nel legno di un altro
albero, innalzato sul Golgota, un albero che ha trasformato il sangue versato dai
vignaioli assassini in vino nuovo, un albero che trasforma la morte in vita.
“Rimanete in me” (Gv 15,4), ci esorta il Figlio. Si tratta solo di volerlo da parte
nostra? Oppure c’è anche bisogno che ci facciamo plasmare da Lui, per diventare
tralci della vera vite che portano frutto? Forse, come ci suggerisce il Salmo di oggi,
c’è bisogno di chiederlo: ”Visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha
piantato” (Sal 79,15-16)».
Commento di Maristella e Marco Crisma, Enrica Salvato

Parola di Dio 8 ottobre - XXVII domenica ordin. anno A, III settim. salterio
Letture: Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 9 ottobre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 14 ottobre: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 14 ottobre:
ore 16 - 18

Percorsi di Iniziazione Cristiana
(catechismo) 2017-18

Sono i genitori che si impegnano a mandare il loro figlio regolarmente alla
catechesi e a sostenerlo con le parole e con l’esempio, consapevoli di essere i primi
educatori nella fede. La fede è come un seme che Dio dona; ai genitori ed alla comunità
cristiana la responsabilità di prendersi cura di essa!
CLASSI DELLA PRIMARIA

1^ primaria: il sabato ore 1 5 - 16 dall'11 novembre (scuola dell’infanzia)

2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria: da sabato 7 ottobre ore 1 5 - 16. La 2^ si
ritrova in scuola dell’infanzia. Il giovedì 16:30-17:30 gruppo bis 3^ primaria
CLASSI DELLE MEDIE

1^ media: dal 10 ottobre, dalle 1 5: 30 alle 1 6: 30 il martedì (o il lunedì
per chi è impossibilitato il martedì)

2^ media: lunedì e martedì dalle 15:30 alle 16: 30 dal 1 8 settembre

3^ media: dal 3 ottobre, martedì dalle 15:30 alle 16:30



Sabato 14 ottobre alle ore 20 si svolgerà la consegna del Credo per quei
ragazzi/e di 3^ primaria che non hanno ancora vissuto questa tappa.
L’iniziazione cristiana è infatti un percorso che prevede delle tappe che non
vanno saltate

Solidarietà
Dal 1 settembre al 7 ottobre sono stati offerti € 475 per le situazioni di povertà.
Nello stesso periodo sono stati dati € 260 per situazioni di bisogno. Grazie a tutti!

Domenica 8 ottobre Raccolta alimenti per i Poveri
Servono specialmente LATTE E TONNO;
e poi legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

Ottobre, Mese Missionario

In Marcia! La Messe è molta
I gruppi missionari dei Vicariati di Selvazzano e di Teolo organizzano
UN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO
Sabato 14 ottobre ore 23:15
con partenza dalla chiesa di Creola
Portare torcia, giubbetto catarifrangente, scarpe impermeabili
Info: Fiorenza cell. 3403454416, Emanuela cell. 340 6183502

Appuntamenti
Domenica 8 ottobre
 Raccolta alimenti per i poveri
 Battesimi alla Santa Messa delle 10
Lunedì 9 ottobre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro dei genitori dei nati nel 2003-2004 sul progetto di educazione all’affettività
e sessualità UP TO ME, ore 20:45 in patronato
Martedì 10 ottobre
 Catechesi 1^ e 2 media, ore 15:30 - 16:30
 Catechesi 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova, alle ore 21 in chiesa. Terza catechesi sul 5°
comandamento, non uccidere.
Mercoledì 11 ottobre
 Il parroco è all’incontro dei vicari foranei, ore 9 - 12 a Padova
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro equipe di pastorale battesimale e post battesimale, ore 21
Giovedì 12 ottobre - SANTA MESSA in CIMITERO
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Il parroco è impegnato con gli ordinandi diaconi permanenti che vengono ricevuti dal
vescovo Claudio, dalle 17 alle 19
 Prove della CORALE BACH aperte a nuovi elementi, ore 21
Venerdì 13 ottobre
 Incontro del gruppo mariano Betania, ore 15:30 in chiesa
Sabato 14 ottobre
 Catechesi per la 2^ - 3^ - 4^ - 5^ primaria, ore 15 - 16
Presentazione del servizio di chierichetto ai ragazzi della catechesi della 4^ primaria
 ACR elementari ore 16 - 17:30
 S. Battesimo alla messa delle 19
 Recupero consegna del Credo per i ragazzi/ della 3^ primaria coinvolti nell’iniziazione
cristiana
 Pellegrinaggio vicariale missionario a Monte Berico, ore 23:15 partenza da Creola;
arrivo e santa messa a Monte Berico alle ore 7
Domenica 15 ottobre
 Santa Messa delle 10 animata dal coro San Giuseppe
 Incontro dei ragazzi nati nel 2003-2004 sul progetto di educazione all’affettività e
sessualità UP TO ME, ore 17 in patronato

Up to Me: percorso di educazione
all’affettività e sessualità
Già da due anni, grazie ai coniugi Maria Turco e Pietro Gennaro,
viene offerto ad adolescenti e preadolescenti della parrocchia la
possibilità di prendere consapevolezza del dono grande
dell’affettività e sessualità. La proposta quest’anno si rivolge ai
nati nel 2003 e 2004. Lunedì 9 alle ore 20:45 sono invitati i genitori per conoscere
e condividere contenuti e valori proposti; domenica 15 ottobre alle ore 17 in
patronato sono invitati i ragazzi/e per la presentazione del percorso

