PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 28 giugno - TREDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Elio Pastore - def. Pietro, Paola e Adriano
ore 10.00 Def. Elvira Bianco in Rossetto - def. Serafino Olivieri
55° di matr. Di Giuseppe Bada e Gabriella Lazzarini
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. Mario Grandis e Gina Favero

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

La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 28 Giugno 2020 - 13a del Tempo Ordinario

Lunedì 29 giugno - SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
ore 8.30 Per le anime del Purgatorio
ore 19.00 Def. Bruna Marcato - Def. Pietro e Marisa Michelotto, Pierluigi
Bettin e Roberto Carraro - Def Antonio, Emilia e Gianna
Def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno - def. Paolo Zancopè

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più di me non è

Martedì 30 giugno
ore 8.30 Def. Pietro
ore 19.00 Def. Graziano Santimaria e def. fam. Santimaria e Pedron
def. Daniella Pantano - def. Giuseppe Reschiglian

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.

Mercoledì 1 luglio ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 Def. Maria Mela - def. Elsa Mazzorana
Giovedì 2 luglio
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
ore 19.00 Def. Maria Nicolè
Venerdì 3 luglio - San Tommaso, apostolo
ore 8.30 Def. Giancarlo Benacchio
ore 19.00 Def. Luigi Casotto e Giovanna Malachin - def. Arrigo Zanini def. Nicolè Quinto

Sabato 4 luglio
ore 8.30 secondo intenzione
ore 19.00 7° def. Fulvio Dall’Aglio - Def. fam. Peruffo e Rebonato
def. fam. Lugangeli
Domenica 5 luglio - QUATTORDICESIMA del TEMPO ORDINARIO
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - def. fam. Rubin - def. Maria Piovan
ore 10.00 Def. fam. Servadio - def. Rodolfo, Aurora, Suor Maria Cecilia, Luigi e
def. fam. Bottaro
ore 11.30 def. Carlotto Valerio, Aldo e Teresa Loreggian, Lisetta Rossan
ore 19.00 Def. Valentina Targa - def. Antonio Tadiotto
DEFUNTI
DALL’AGLIO FULVIO di anni 98, abitava in via Milano, morto il 25/6 i funerali
si sono svolti il 27 giugno. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo il 4 luglio
ore 19.00.

degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la
sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e
chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è
mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa".
Mt 10,37-42

CHI AMA...CHI AVRA’ DATO...
Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una pretesa che sembra disumana, che cozza con la bellezza e la forza degli affetti. Gesù non illude mai, vuole
risposte meditate, mature e libere. Non insegna nè il disamore, né una nuova gerarchia
di emozioni. Non sottrae amori al cuore affamato dell’uomo, aggiunge invece un di più,
non limitazione ma potenziamento. Ci nutre di sconfinamenti. Ci ricorda che per creare la
nuova architettura del mondo occorre una passione forte almeno quanto quella della famiglia. E’ in gioco l’umanità nuova. E così è stato fin dal principio: “per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna “ (Gen 2,24). Abbandono per la fecondità. Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un’altra esistenza: è la legge della
vita che cresce , si moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende la propria
croce e non mi segue. Prima di tutto non identifichiamo, non confondiamo croce con
sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi al suo
seguito. Vuole che seguiamo le sue orme, andando come lui di casa in casa, di volto in
volto, di accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso di vita che è per sei
volte sulle labbra di Gesù. Capiamo: perdere non significa lasciarsi sfuggire la vita o
smarrirsi, bensì dare via attivamente. Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qualcuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non
può dare nulla di meno di se stesso. Ricompensa è Lui. Un bicchiere d’acqua, un niente
che anche il più povero può offrire.
(p. Ermes Ronchi)

Appuntamenti
Parola di Dio di domenica 28 Giugno — 13^ Tempo Ordinario anno A
Letture: 2re 4,8-11.14-16a; Romani6,3-4.8-11; Matteo 10,37-42

Indicazioni comportamentali
per partecipare alle S. Messe festive
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Per partecipare alla S. Messa è necessario recarsi in chiesa con la mascherina, che deve coprire bocca e naso e va tenuta durante tutta la celebrazione eucaristica. Nelle
Messe festive l’ingresso in chiesa sarà gestito dal personale di servizio, garantendo il
distanziamento delle persone in attesa sul sagrato. E’ necessario arrivare per tempo,
perché l’ingresso avverrà una persona alla volta con il necessario distanziamento. Il
numero massimo di fedeli che possono partecipare ad una S. Messa è 110 (più i bambini assieme al/ai genitori).
Non possono entrare in chiesa persone che abbiano una temperatura superiore a 37,5
°C, né persone che siano state in contatto nei giorni precedenti con persone risultate
infette da COVID-19, né persone che abbiano sintomi influenzali.
Prima di entrare in chiesa è necessario igienizzare le mani (con o senza guanti) dagli
appositi distributori, che saranno azionati dal personale di servizio. Chi, entrando in
chiesa, prende il foglietto per seguire la celebrazione o il foglietto settimanale, li porti
a casa, senza lasciarli sui banchi e senza rimetterli sui tavoli all’uscita.
In chiesa potranno essere occupati solo i posti dei banchi accessibili: due persone per
banco, collocate alle due estremità (in corrispondenza del simbolo verde).. Potranno
essere inoltre occupate le sedie, che non possono essere spostate dalla loro posizione. I
coniugi devono, comunque, rispettare la distanza tra loro, quindi possono mettersi alle
due estremità della stessa panca. Eventualmente tra di loro possono stare i figli minori.
Un genitore con uno o più figli conviene che si metta in una della panche delle cappelline laterali.
Durante tutta la Messa va sempre tenuta la mascherina e va evitato il più possibile di
toccare con le mani i banchi.
Per la comunione i fedeli rimangono fermi al loro posto in piedi. I Ministri della comunione passeranno lungo i banchi e distribuiranno la Comunione solo sulla mano.
Al termine della Messa, l’uscita dalla chiesa dovrà avvenire in modo ordinato per garantire la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
Durante la Messa non verrà raccolta l’offerta all’offertorio. Pertanto i fedeli sono invitati a depositare l’offerta negli appositi raccoglitori posti vicino alle porte, al momento
dell’uscita. E’ bene preparare l’offerta prima di muoversi dal banco, per evitare di fermarsi vicino al raccoglitore, ostacolando il flusso dei fedeli.
Terminata la Messa è necessario che tutti i fedeli escano dalla chiesa per consentire la
pulizia dei banchi e delle sedie. Anche sul sagrato eviteremo qualsiasi forma di assembramento.
L’attenzione scrupolosa alle norme su elencate, pur creando qualche comprensibile
disagio, è un atto di carità nei confronti delle altre persone e rende più meritevole la
partecipazione alla S. Messa.

NB: per motivi di sicurezza sanitaria è vietato l’accesso ai servizi igienici della sacristia.

Domenica 28 giugno — TREDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 17 - Battesimo di Samuele Scanferla di Federico e di Silvia Uriani
Lunedì 29 giugno - SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI
Mercoledì 1 luglio
Ore 21.00 - Riunione del Gruppo Sagra
Giovedì 2 luglio
Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.45
Ore 21.00 - Riunione del Direttivo del Circolo del Patronato
Venerdì 3 luglio - San Tommaso, apostolo

Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30

Sabato 4 luglio
Dalle ore 16.30 - Confessioni
Ore 17 - Battesimo di Rebecca Lucia Candeo di Alberto e di Irene Filidoro
Ore 19 - S. Messa festiva
Domenica 5 luglio — QUATTORDICESIMA del T. Ordinario
S. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Ore 17 - Battesimo di Noemi Gallarello di Davide e di Teresa Vallefuoco

IL VESCOVO ANTONIO FRA NOI
Il Vescovo Antonio verrà a presiedere la celebrazione eucaristica delle ore 11.30 di domenica prossima, 5 luglio. Un’occasione bella per essergli vicini nel giorno dell’anniversario
della sua ordinazione sacerdotale. Grazie, Padre Vescovo, per il dono della sua presenza e
della sua preghiera.

Attività estive
Pur non ripartendo il Grest non viene meno l’attenzione educativa nella nostra parrocchia,
in particolare tramite le associazioni che vi operano.
L’Agesci Scout riparte con le attività in presenza (con piccoli gruppi separati) già da questa
settimana, per il gruppo dei più grandi del reparto (15 anni), per il noviziato (16 anni) e per
il clan (17-20 anni). Il noviziato e il clan svolgeranno anche le consuete route in cammino
verso fine luglio e inizio agosto. Li accompagniamo uniti spiritualmente nella strada che
percorreranno.
L’Azione Cattolica invece, con l’appoggio del vicariato, alla luce delle nuove normative,
sta elaborando un paio di campiscuola per i giovanissimi (I-IV superiore) in realtà dove, a
causa del distanziamento obbligatorio, riscopriranno dimensioni simil-monastiche tra preghiera e servizio, con forme tutte particolari di vita comunitaria. A breve verranno indicate
le date e le modalità di partecipazione a queste esperienze. Anche per la terza media si sta
ipotizzando un weekend lungo di convivenza arricchito da esperienze di condivisione e crescita umana.

