PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 8 SETTEMBRE – Ventitreesima del tempo ordinario
ore 8.30 Def.a Maria Piovan – Def.i Giorgio ed Alberto Guglielmo
ore 10.00 Def.i fam. Servadio - Def.a Teresa e def.i fam. Ruzza e Tosato
Defo Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
ore 11.30 Def.i Antonio, Gregorio e Antonia Mercei Frasson
Def.i Alfredo, Emanuela e padre Flaviano
Def.i Remo, Romano e Carolina Giuriatti
S. Messa per due matrimoni- una preghiera (viventi)
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
LUNEDÌ 9 SETTEMBRE – S. Pietro Claver
ore 8.30 Def.i Alberto Rigoni - def.i fam. Forza e Flego
ore 19.00 7° def.a Marcato Bruna - 15° anniv. Def.o Giampaolo Fasolo
Def.i Assunta ed Alfeo - Def.a Maria e def.i fam. Pressendo e Pitton
MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Alessandra, Cesare e Giulia Pavato - def.o Roberto Valente
Def.o Severino Toffanin e def.i fam. Battan
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE –
ore 8.30
Def.i fam, Tognana, Doni e Trevisan
Def.i Gastone Gambillara, Nella Cecchinato e Gemma Gambillara
ore 19.00
Def.i Roberto, Lorenzo, Gemma, Nives e Nazzareno - def.o Roberto Carraro
Def.i Domenico Manzin, Maria, Annunziata ed Edoardo Carraro, e
Venceslao e Savina
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE – SS. Nome di Maria
ore 8.30 in cimitero - Def.i fam. Brevi e Malusardi
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
VENERDÌ 13 SETTEMBRE – S. Giovanni Crisostomo
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
SABATO 14 SETTEMBRE – Esaltazione della Santa Croce
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa

DOMENICA 15 SETTEMBRE – Ventitreesima del t.ord. B.V. Maria Addolorata
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i Antonio e def.i fam. Bertipaglia e Ferruccio ed Annarosa
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Anniv. Nascita di don Angelo Bertolin -def.e Maria Mela e Maria Ruzzante
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello

DEFUNTA

BETTELLA CLELIA ved. Stefanello di anni 83, abitava in via Don Bosco.
Morta il 5/9 i funerali si svolgeranno lunedì, 9 settembre alle ore 15.30.
Riposerà nel cimitero di Tencarola. Settimo il 16/9 alle ore 19.00.

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, 8 Settembre 2019 - 23a del Tempo Ordinario C
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non
può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per
evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: "Costui ha iniziato a
costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro". Oppure quale re, partendo
in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con
diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l'altro è
ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
(Luca 14, 25-33)

FATIMA

E’ la prima meta del nostro viaggio spirituale, del nostro pellegrinaggio dal 17
al 24 settembre. La seconda meta è Santiago di Compostela. E ne aggiungo una
terza: Lisbona, città natale del nostro S. Antonio. Dedico questo spazio del
foglietto parrocchiale a Fatima.
I fatti si svolgono in Portogallo negli anni 1916-1917. Fatima è un villaggio del
comune di Villa Nuova d’Ourem. Il clima politico in Portogallo è anticlericale;
ma nelle campagne la vita è ancora plasmata da un forte senso della famiglia e
della fede cristiana. Aljiustrel è il piccolo agglomerato di case dove nascono e
crescono i tre protagonisti delle apparizioni: Lucia; Francesco e la sua sorellina
Giacinta. Era la primavera del 1916; i tre bambini si trovavano al pascolo alla
Cova d’Iria; dopo aver consumato il pranzo e pregato, hanno la prima delle tre
apparizioni dell’angelo della pace, che li invita a pregare con lui. La seconda
apparizione dell’angelo avviene a metà estate e la terza in ottobre. Le
apparizioni della Madonna iniziano, invece, il 13 maggio del 1917 e si
protraggono fino al 13 ottobre dello stesso anno per un totale di sei apparizioni.
Al termine della prima apparizione, la Madonna chiede ai tre ragazzi di pregare
il Rosario ogni giorno per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra. Un
altro motivo sul quale insiste molto Maria nei suoi dialoghi con i tre fanciulli è
la conversione dei peccatori e il richiamo alla penitenza e al sacrificio.
Nell’ultima apparizione del 13 ottobre Maria si presenta come Nostra Signora
del Rosario. Francesco morì di “spagnola” il 4 aprile 1919; sua sorella Giacinta
il 20 febbraio 1920; la cugina Lucia, invece, divenne carmelitana e morì a
Coimbra il 13 febbraio del 2005.

La Parola di Dio di Domenica 8 Settembre-XXIII^ del Tempo ordinario C
Letture: Sapienza 9, 13-18; Filèmone 9-10.12-17.; Luca 14, 25-33

Confessioni: sabato 14 settembre dalle 16.30

Sagra Parrocchiale di s. bartolomeo apostolo

La sagra di San Bartolomeo si è conclusa con l’asta delle torte (ricavato euro
1577 a favore della Caritas parrocchiale) e con lo spettacolo meraviglioso dei
fuochi d’artificio (un grazie alla ditta FriulVeneto di Salzano VE). Rinnovo il
grande grazie della comunità ai volontari, piccoli e grandi, che con il loro impegno generoso hanno reso possibile questo evento. Martedì scorso con l’Eucaristia delle ore 19 sotto il capannone e con la cena i volontari hanno vissuto un
bel momento di famiglia e sono stati ringraziati pubblicamente. A loro ho trasmesso le tante manifestazioni di stima e di apprezzamento che ho ricevuto in
questi giorni dalle persone che ci hanno visitato. Tutti hanno apprezzato la
gentilezza, la prontezza nel servizio e la buona cucina. Mi è piaciuto il clima di
famiglia, di rispetto e di stima reciproca, che si è respirato in questi giorni negli ambienti parrocchiali. Ringraziamo il Signore per l’ottimo risultato comunitario ed economico

ISTITUTO CLAIR
100 ANNI DI PRESENZA A TENCAROLA
La nostra comunità cristiana ricorda oggi con gioia e gratitudine profonda i 100 anni
dell’opera educativa delle Ancelle di Maria Immacolata (Istituto Clair) a Tencarola. La
festa di ringraziamento prevede alle 10 l’Eucaristia solenne, animata dal Coretto; alle
11.15 l’incontro in salone del patronato per la presentazione del volumetto di Claudio
Grandis: La chiesa parrocchiale di San Bartolomeo apostolo a Tencarola (arte-storia, devozione). La Scuola Materna “Maria Immacolata” dell’Istituto Clair. Alle 12 verrà scoperta una targa ricordo del centenario; segue alle 12.30 il pranzo nel capannone della sagra.
Questo è il testo della targa ricordo:
A MEMORIA
DELLA GENEROSITA’ E DELL’OPERA EDUCATIVA
SVOLTA TRA QUESTE MURA
DALL’ISTITUTO CLAIR,
ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA,
NEL SECOLO DI PRESENZA CHE SI CELEBRA
LA PARROCCHIA DI TENCAROLA
CON RICONOSCENZA E GRATITUDINE
POSE
8 SETTEMBRE 2019

Appuntamenti
Domenica 8 SETTEMBRE – Ventitreesima del Tempo ordinario
Ore 10 S. Messa con la presenza delle Suore Ancelle di Maria Immacolata per i
cento anni della loro opera educativa in Tencarola (segue come da programma)
Mercoledì 11 settembre
ore 15.00 - Riprendono gli incontri per la terza eta’ in patronato
Giovedì 12 settembre
ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero
Venerdì 13 settembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30
Domenica 15 SETTEMBRE – Ventitreesima del Tempo ordinario
Ore 11.30 – Eucaristia con battesimo di Giovanni Luise di Marco e di Marta
Ferrara

IL CAMMINO DEL VANGELO
L’itinerario di ascolto della Parola di Dio e di motivazione della nostra chiamata battesimale e missionaria, proposto per il prossimo anno pastorale,
si strutturerà in sette incontri (cinque nell’anno pastorale 2019-2020 e due
nell’autunno del 2020).
E’ un invito forte che il Signore rivolge a me, a te, a tutti i membri della nostra comunità e in modo particolare agli operatori pastorali, per 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 sono queste: il primo incontro sarà sabato 28 settembre nel pomeriggio con inizio alle ore 15 in chiesa (passeremo poi in patronato). Gli incontri successivi saranno il martedì sera 10 dicembre; 11 febbraio; 3 marzo; 12 maggio.

FESTA MISSIONARIA SMA 2019 A FERIOLE
E’ iniziata venerdì 6 settembre e si concluderà martedì 17. Segnalo, fra
le altre attività proposte: l’incontro con P. Mario Armanino venerdì 13 settembre alle ore 20.45; la festa delle famiglie con S. Messa alle ore 10.30
domenica 15 settembre; la S. Messa per la liberazione di P. Gigi Maccalli
martedì 17 settembre alle ore 20.30.

