Calendario liturgico

Preghiamo per i vivi e per i morti
Parola di Dio di domenica 4 Luglio — XIV Tempo Ordinario anno B
Letture: Ez 2,2-5; Sal 122; 2 Cor 12,7-10; Marco 6,1-6.

DOMENICA 4
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

- XIV DEL TEMPO ORDINARIO
def. Attilio Giacomin - def. Maria Piovan - def. fam. Rubin
def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Pro Populo

LUGLIO

def. Agnese Ciprian - def. fam. Peruffo e Rebonato

LUNEDÌ 5 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def, Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto
def. Maria (ord. da amici di via Rodi)
MARTEDÌ 6 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Gina Gaffo
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Santa Messa
GIOVEDÌ 8 LUGLIO
ore 8.30
(in cimitero) Santa Messa
ore 19.00
Santa Messa
VENERDÌ 9 LUGLIO
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
def. Riccardo Franz

DOMENICA 11

Inaugurazione della Nostra Chiesa Parrocchiale

Santa Messa
Santa Messa
LUGLIO

-

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DAL 27 GIUGNO ALL’ 11 LUGLIO 2021 - XIII E XIV TEMPO ORDINARIO ANNO B
Parola di Dio di domenica 27 giugno — XIII Tempo Ordinario anno B
Letture: Sap 1,13-15;2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Marco 5,21-43

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva
intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di
molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito
parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo
corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo:
«Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a
te e dici: "Chi mi ha toccato?"». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E
la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli
disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal
tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo
della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava
forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum»,
che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. [Marco 5,21-43]

GESU’ TI TIENE PER MANO

SABATO 10 LUGLIO - 61° Anniversario della Benedizione e
ore 8.30
ore 19.00

La carità
nel
tempo
della
fragilità

XIV DEL TEMPO ORDINARIO

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30

Santa Messa
def. fam. Servadio
Pro Populo

ore 19.00

def. Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma, Nives e Nazzareno
def. Francesco Schiavo

DEFUNTI

ACOMOLI CESARINA ved. Donà di anni 89, mancata il 21 giugno. Le esequie si
sono svolte giovedì 24
giugno. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: giovedì 1 luglio ore 19.00.

“Prese la mano della bambina”. Bellissima immagine: Dio e una bambina, mano nella mano. Non era lecito toccare un morto, si diventava impuri, ma Gesù si muove in libertà. E ci
insegna che bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle rialzare. Una storia di
mani: in tutte le case, accanto al letto del dolore o a quello della nascita. Il Signore è sempre
una mano tesa, come lo è per Pietro quando sta affondando nella tempesta.. Non un dito
puntato, ma una mano forte che ti afferra. “Bambina alzati. E subito la bambina si alzò e
camminava”, restituita all’abbraccio dei suoi, a una vita incamminata. E Gesù dice a quelli
che la amano: custodite questa giovane vita con le vostre, fatela crescere. Nutrite di sogni e
di fiducia il suo rinato cuore bambino. Dio ripete su ogni creatura la benedizione di quelle
antiche parole: Giovane vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, risplendi!
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

“Non temere, soltanto abbi fede!”
“Fanciulla, io ti dico: alzati!”

ESTATE 2021
CAMPOSCUOLA 14 ENNI (ragazzi/e 3 media)
DAL 24 AL 31 LUGLIO
Il camposcuola si terrà a Vigocavedine (TN) in collaborazione con le parrocchie
di san Domenico, Creola, Saccolongo, Rubano e Bosco di Rubano. Il costo è di
210€. Sono aperte le iscrizioni in canonica.

PER

I RAGAZZI DELLE SUPERIORI:
camposcuola itinerante sul cammino “Fogazzaro-Roi” dal 4 all’8 agosto

Sagra Parrocchiale 2021

La Sagra di San Bartolomeo si svolgerà
dal 20 al 24 agosto e dal 27 al 29 agosto.

A causa delle restrizioni in vigore, quest’anno la Sagra
avrà un formato un po’ diverso dal solito. Non si terranno
spettacoli musicali, non sarà possibile ballare e non ci sarà il
tradizionale spettacolo pirotecnico sulle acque. Tuttavia
siamo sicuri che il programma che abbiamo pensato per voi sarà di vostro
gradimento.
In ogni serata sarà possibile cenare nello stand gastronomico con un menù
tradizionale, dalle 19.00 alle 21.30, suddivisi in 4 turni da 100 posti.
Oppure dalle 21.30 si potrà approfittare del menù paninoteca, in 2 turni da 100
posti.
ATTENZIONE: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Non sarà possibile ammettere alla manifestazione persone che non si
siano precedentemente prenotate
- * - * - * - * - * VOLONTARI: in chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare e da consegnare in canonica, per offrire la propria disponibilità al
servizio. incontro per la necessaria preparazione igienica e di comportamento
anti Covid (per che non avesse già partecipato) sarà il 2 agosto alle ore 20.30 in

La Caritas parrocchiale organizza

per domenica mattina 27 giugno un mercatino delle occasioni.
Il ricavato sarà destinato al progetto "Carità nel tempo della
fragilità-fondo di sostegno".

.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Si riunirà, prima della pausa estiva, martedì 29 giugno; a tema, oltre ad uno sguardo
alle nostre attività pastorali, vi sarà l’avvio dell’anno di preparazione al Sinodo diocesano da vivere in parrocchia come “anno dell’ascolto”, facilitando la costituzione
di momenti e di spazi di dialogo tra le persone.

Calendario liturgico Preghiamo per i vivi e per i morti
Parola di Dio di domenica 27 giugno - XIII Tempo Ordinario anno B
Letture: Sap 1,13-15;2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Marco 5,21-43

DOMENICA 27 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8.30
Pro Populo
ore 10.00
def. Antonietta Veronese, Pasquale e def. fam. Finco
ore 11.30
def. Elvira Bianco
ore 17.00
ore 19.00

Battesimo di Letizia Avventi, figlia di Tommaso e di Andrea Foltin
def. Luigia e Florinda Ciscato - def. Luciana Cecchinato, Ido, Pasquale e
Attilio Finco, Antonietta Veronese - def. Mario Soranzo, Antonio e Amalia

LUNEDÌ 28 GIUGNO
ore 8.30
def. Elio
ore 19.00
def. Gina e Mario Grandis - def, Alice Volpin in Gennaro
MARTEDÌ 29 GIUGNO - SOLENNITA’ SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
ore 8.30
ore 19.00

def. Pietro
def. Gina Gaffo - def. Bruna Marcato - def. Giuseppe Reschiglian
def. Antonio, Emilia, Gianna Borella, Bertilla, Moreno e def, fam. Poli
def. Roberto Carraro, Pierluigi Bettin e def, fam. Michelotto Pietro e Case Paol
def. Giuseppe Reschiglian

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO
ore 8.30
Secondo intenzione
ore 19.00
Def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Daniella Pantano
GIOVEDÌ 1 LUGLIO
ore 8.30
(in cimitero) def. Livio
ore 19.00
7° def. Cesarina Acomoli - Def. Mario Facchin
VENERDÌ 2 LUGLIO
ore 8.30
Secondo intenzione
ore 19.00
Def. Lucia, Carmela, Francesco e Vincenzo
SABATO 3 LUGLIO - SAN TOMMASO, APOSTOLO
ore 8.30
ore 11.00
ore 17.30
ore 19.00

Santa Messa
Matrimonio di Simone Stecca e Vasilica Asavoaci
Battesimo di Beatrice Iorio figlia di Ezio e di Jessica Bettin
27° anniv. Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def. fam. Lucangeli

SAN CAMILLO DE LELLIS
La memoria del santo sarà mercoledì 14 luglio.
Alle ore 19.00 celebreremo la santa Messa al capitello
in via Montegrappa (non verrà celebrata la Messa in chiesa).

