2^ MARCIA STRASELVAZZANO e 17ª MARCIA DELL’ACCOGLIENZA
Marcia a passo libero di Km 4 – 8 – 15 – 21 adattA a tutti coloro
che volessero fare 4 passi in allegra compagnia e a Runners, Fit
walkers, Nordic Walkers.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto interamente, alle
Scuole dell’Infanzia Parrocchiali della Città di Selvazzano Dentro, a sostegno delle
famiglie in difficoltà, che non riescono a pagare la retta dei loro bimbi.
RITROVO: ore 8.00 in via Euganea, 52 a Tencarola di Selvazzano Dentro presso
“Impianti Sportivi CERON”. PARTENZA libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30

F E S TA D I O C E S A N A D E L L E FA M I G L I E
N ARRARE IL BENE GENERA SPERANZA
Il Convegno si svolge negli ambienti dell’ImpIanto SportIvo Ca’ Rasi
(zona Mandria) via Ca’ Rasi 2 – 35142 Padova, dalle 9 alle 16.30.

D I S P E R S I O N E D E L L E C E N E R I ? C O N S E RVA R L E I N C A S A ?
Il nuovo RITO DELLE ESEQUIE del 2012 sottolinea la problematicità della
DISPERSIONE DELLE CENERI in natura come pure della CONSERVAZIONE DELLE
STESSE IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO (ad esempio nelle abitazioni o sepolte in
giardino con urne che si autodissolvono dopo un anno).
La Chiesa ha molti motivi per essere critica di simili scelte, che possono
sottointendere concezioni panteistiche o naturalistiche.
La conservazione delle urne in casa potrebbe degenerare forme di feticismo o di
idolatria verso i defunti.
La dispersione delle ceneri, in particolare, è una prassi molto lontana dalla
tradizione della Chiesa. Anche dopo la morte la persona umana conserva la propria
identità e la propria individualità che non si «disperde» nell’universo.
Nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si rende molto difficile
la possibilità di esprimere il dolore personale e comunitario con riferimento a un luogo
preciso. Così si rende più problematico il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo.
Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza
lasciare tracce.
Per questi motivi, in caso di dispersione delle ceneri non è possibile celebrare le
esequie cristiane; in caso di conservazione delle ceneri in altro luogo rispetto al
cimitero la celebrazione del funerale sarà nella liturgia della Parola, senza la S.
Messa.
La benedizione delle famiglie continua in via INDIPENDENZA

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 23 aprile: 9.15 - 12.30; 15-16.30
Sabato 28 aprile: 9.15 - 12.30

Sabato 21 aprile 2012:
dalle 17 alle 18.45

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@tiscali.it
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica 22 Aprile - III di PASQUA
Letture: Atti 3, 13-15.17-19; 1Giovanni 2, 1-5; Luca 24,35-48

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che
erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse:
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni». (Luca 24,35-48)

MESSAGGIO CONCLUSIVO C ONVEGNO ECCLESIALE DI
AQUILEIA ALLE COMUNITÀ CRISTIANE DEL NORDEST
“Dopo 22 anni dal primo convegno, ci siamo ritrovati presso la Chiesa-madre di Aquileia per
attingere dalla sorgente comune della fede ecclesiale una nuova linfa e per impegnarci – come ci
ha esortato il papa Benedetto XVI – «per una nuova evangelizzazione del nostro territorio e
consegnare alle generazioni future l’eredità preziosa della fede cristiana».
In un clima intenso di preghiera e di condivisione fraterna noi tutti, radunati ad Aquileia,
abbiamo cercato di essere in ascolto di quello che lo Spirito dice, oggi, alle nostre comunità, e,
insieme ascoltare le richieste, le aspirazioni ed i gemiti delle donne e degli uomini di oggi.
Esprimiamo la nostra viva solidarietà ai poveri e a tutti coloro che soffrono più acutamente
a causa della grave crisi economica e finanziaria.
Ci siamo interrogati su come essere oggi testimoni di Cristo e dell’amore di Dio e come
saperlo annunciare in un contesto culturale e sociale profondamente cambiato. Nella preghiera di
lode abbiamo ringraziato il Signore per le tante opere di bene che ha ispirato e per la generosità
di tanti cristiani impegnati nelle comunità. Ma abbiamo anche preso coscienza delle nostre
debolezze e delle nostre manchevolezze, e per questo chiediamo sinceramente perdono a Dio e a
tutti.
Siamo consapevoli della conversione a cui siamo chiamati per essere Chiesa che annuncia
Gesù Cristo, salvezza e speranza dell’umanità. Ci siamo sentiti spronati a non essere una chiesa
passiva o in posizione difensiva, ma propositiva e creativa, cercando nuove vie dell’annuncio
del Vangelo, in dialogo con le culture del nostro tempo. […]
Ripartiamo da Aquileia, animati, non da un ottimismo ingenuo, ma da quella speranza che
non delude, perché fondata su Gesù Cristo Risorto e la potenza del suo Spirito. […]
Grati al Signore per la bella esperienza che abbiamo vissuto ci affidiamo al suo amore e
all’intercessione di Maria dei nostri santi protettori”.
I VESCOVI DELLE CHIESE DEL TRIVENETO

Domenica, 22 Aprile 2012 - Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 19.00

Def.o Lodovico Frasson - Def.i Fam. Marostegan e Zampieron
Def.i Cesare e Genoveffa Manfrin - Def.i Stefano Pizzocolo e Giulia Massardi
Def.i Severino Carraro - Giuseppe e Sonia Sponchiado e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
Def.o Amedeo e Def.i Fam. Soranzo - Def.o Alfredo e Def.i Fam. Sabbion
PRO POPULO

Appuntamenti
Domenica 22 aprile
RITIRO GENITORI E CRESIMANDI 12ENNI (2^ MEDIA), dalle 17, con S.
Messa alle 19

•

Def.o Ferruccio Tadiotto

Lunedì
23 Aprile
Lunedì
S.Adalberto

Martedì
24 Aprile
S. Fedele

Mercoledì
25 Aprile

S. Marco
Evangelista
Giovedì
26 Aprile
S. Marcellino

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 1° Anniv. Def.o Bruno Marcenta e Def.a Bruna
Anniv. Def.o Vittorio Zocche - Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.i Attilio Zanella e Caterina Tessarolo
Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin

Lunedì 23 aprile

* Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
ore 8.30 Def.o Damiano Blanda
ore 19.00 Def.i Fam. Dori
Def.o Severino Benetton e secondo le intenzioni dell’offerente

• Catechesi 11-12enni (1^ e 2^ media), ore 15-16. Catechesi cresimati 3^ media ore 16.30

* Canterò in eterno l’amore del Signore.
ore 8.30 Def.o Giulio Maritan
ore 11.00 25° MATRIMONIO SCHIAVON-BERTIPAGLIA
ore 19.00 Def.i Bruno e Rita Cesaron
* Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 In Cimitero - S. Messa
ore 19.00 Def.a Zitta Dalla Muta e Def.i fam. Lionello
Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina

Incontro delle 10 PAROLE, ore 21 nel sottochiesa
• INCONTRO VICARIALE CARITAS, ore 21 a Caselle
•

Martedì 24 aprile

Mercoledì 25 aprile - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
• Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

Giovedì 26 aprile
• Catechesi per la 1^ Confessione, ore 15-16 primo turno; 16.30-17.30 secondo turno

Sabato 28 aprile
Catechesi 6 - 10 anni (1^-2^-3^-4^-5^ elem) ore 15-16
• ACR, dalle ore 16 alle 17.30
•

Venerdì
27 Aprile
Santa Zita

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Anniv. Def.o Augusto Barbieri
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin

Sabato
28 Aprile
S. Pietro
Chanel

* Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.i Ferruccio-Otello e Janina Piovan-Def.o Giorgio Mantovani
Def.i Mario e Gina Grandis - Def.o Augusto Lumetti
Def.i Antonia e Rodolfo Nanti
Def.i Franca Quartesan e Malvina e Tranquillo

Domenica 29 aprile
S. MESSA di ricordo degli INVALIDI e CADUTI sul LAVORO, alle 10.
• S. Messa delle 10, canta il coretto dei bambini e dei ragazzi
• Battesimi ore 11.30
•

GRUPPI AC
•

PETIZIONE

CORALE
BACH

Domenica 22 aprile sarà possibile sottoscrivere una petizione per
la messa in sicurezza degli argini. L’iniziativa non ha coloritura
partitica; è stata approvata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Alcune persone appartenenti alla Corale si sono
organizzate per ricostituirla.
Prove venerdì 27 aprile, ore 21 in chiesa

•
•

11-12enni: martedì 16-17.30
14-15enni: martedì 20.30-21.45
17-19enni: giovedì 03 maggio, 21-22.30

GRUPPI SCOUT
•
•
•
•

Branco: sabato 16-18 a S. Domenico
Reparto: sabato 15.30-18.30
Noviziato: martedì, 21-22.30.
Clan: martedì, 21-23

