AZIONE CATTOLICA - Proposte estive di camposcuola
In collaborazione con la parrocchia di San Domenico ed altre parrocchie del vicariato:
•

ELEMENTARI: dal 13 al 20 luglio a Tonadico (TN)

•

1^ e 2^ MEDIA: dal 20 al 27 luglio a Tonadico (TN)

•

3^ MEDIA: dal 21 al 27 luglio in zona S. Marino

QUOTA: € 180 per i tesserati AC (€ 190 per i non tesserati)
ISCRIZIONI: con € 50 di caparra e fotocopia o originale del libretto sanitario; il modulo di
iscrizione si trova in canonica (orari: dalle 16 alle 19 nel pomeriggio, fino all’8 giugno; poi
solo martedì e giovedì)
Per i campiscuola delle elementari e 1^ e 2^ media i posti disponibili sono 22 per ciascun
turno, occorre quindi affrettarsi.
ADOLESCENTI: Dalla prima alla terza superiore sono in fase di preparazione delle esperienze
specifiche (ad Assisi e campiscuola AC diocesani): chiedere agli educatori del gruppo e/o
a don Denis.
GIOVANI: Un gruppo di giovani dai 18 anni in su percorrerà un tratto del Cammino di
Santiago di Compostela (Spagna, alla tomba dell’apostolo Giacomo) dal 12 al 20 agosto.

Z AWADI E IL S E N TIE RO DE L F UO CO
Per ragazzi/e dalla 3^ el alla 2^ media
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; dale 15.30 alle 18.30
S. Messa di inizio Grest, domenica 15 giugno ore 10
Gita: mercoledì 18 giugno all’Acropark di Roana (in caso di
maltempo la gita si terrà il giovedì)

D ON F RANCESCO
Avremo modo di lodare il Signore con don Francesco, prete
novello, domenica 22 giugno alla S. Messa delle ore 10 e delle 11.30.
Dopo la Messa delle 11.30 ci sarà il pranzo in Centro parrocchiale.
Il pranzo è aperto a chiunque lo desideri, previa adesione in canonica
(dalle 16 alle 19 il martedì e il giovedì). Non c’è quota: raccogliamo una
offerta libera da dare a don Francesco.
Seguirà un momento in cui esprimeremo la gratitudine a d. Francesco.

GRAZIE!

Domenica 8 giugno i ragazzi della mistagogia (3^ media) hanno
raccolto € 470 per sostenere il progetto di una scuola che sr Maria
Teresa sta costruendo in Birmania. GRAZIE!

SOLIDARIETÀ

La parrocchia ha donato € 500 ai bambini orfani in Burundi
seguiti dalle consorelle delle suore ospiti da noi
CAPITELLO MADONNA PELLEGRINA: offerti in totale finora € 7300

Benedizione delle famiglie: via Milano e Torino

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 16 giugno: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 21 giugno: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI
Sabato 21 giugno: 16.30 - 18.45

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 15 Giugno - Santissima TRINITA’
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio».
(Giovanni 3, 16-18)

S O G G E T TO P L U R A L E
VERBO SINGOLARE
«La grazia del signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio
Padre e la comunione dello Spirito santo SIA con tutti voi»:
perché in questo saluto introduttivo della S. Messa si coniuga il
verbo al singolare con soggetto plurale? Non sarebbe più appropriato il verbo al plurale?
Da notare che il passo della seconda lettura, da cui è attinto questo saluto, sceglie il
plurale.
All’inizio del memoriale della passione, morte e risurrezione di Cristo, lanciamo uno
sguardo al mistero di un amore che non annulla le differenze. Ecco la SS. Trinità: un solo
Dio in tre persone, uguali e distinte. Nella SS. Trinità c’è la persona che ama, il Padre; la
persona che è tutta un essere amata, Il Figlio; e la persona che è l’amore stesso, lo
Spirito. Comunione nella diversità, in Dio e anche là dove si ama, ad esempio nella
coppia.
Al percorso per il matrimonio cristiano - anni fa, in un’altra parrocchia - Giulia e Dario
si presentarono annunciando che non litigavano mai perchè la pensavano sempre allo
stesso modo. E qualcuno fece una domanda: Davvero è così? Avere punti di vista diversi
non è forse arricchente?
Anche qui, la chiamata è alla comunione nella e dalla diversità. Confrontarsi con la
diversità è faticoso ma anche stimolante: esercita mente e cuore a una continua ricerca
della verità in cui nessuno pretende di essere arrivato e di averne il monopolio.
don Raffaele

Domenica 15 Giugno 2014 - * A te la lode e la gloria nei secoli.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.o Egidio Babetto - Def.o Antonio Osler, Antonia, Otello
Def.o Luigi Casotto - Def.a Teresa e Def.i Fam. Tosato e Ruzza
1° anniv Sergio Malachin - Def.o Casotto Luigi - Def.i Rampazzo Guido e fam.
Def.i Fam. Mela e Salvato
Def.i Pasqua Grossele - Guido e Suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti

Lunedì
16 Giugno
Ss. Quirico e Giulitta

* Sii attento, Signore, al mio lamento.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli - Unterholzner
ore 19.00 Def.i Erminio e Antonia Giuriatti

Martedì
17 Giugno
S. Raniero

* Pietà di noi, Signore: abbiamo peccato.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.o Ruvoletto don Ruggero

Mercoledì
18 Giugno

* Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e Def.i Fam. Mezzocolli

S. Gregorio Barbarigo

Giovedì
19 Giugno
S. Romualdo

* Gioite, giusti, nel Signore.
ore 8.30 In cimitero - don Angelo Bertolin e don Lino Boldrin
ore 19.00 15° anniv Gobbo Francesco e Giorgio
Def.i Ines e Alfonso Mion
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Def.i Tito-Maria-Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Defunti membri della Caritas parrocchiale

Appuntamenti
Domenica 15 giugno
• Domenica del sostegno a distanza
• S. Messa ore 10: benedizione animatori del GREST
• S. Messa ore 11.30: due battesimi per immersione

Martedi 17 giugno
• CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ORE 21
Mercoledì 18 giugno
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
•
Comunità capi AGESCI, ore 21.15

Giovedì 19 giugno
• Centro vicariale di ascolto Caritas: CHIUSO PER CONCOMITANZA COL GREST
• Incontro CARITAS parrocchiale, dalle ore 18, con S. Messa alle 19 e cena fraterna
• Incontro equipe Iniziazione Cristiana, ore 21
• Riunione genitori campo 1^ superiore ad Assisi, ore 21 in centro parrocchiale

Venerdì 20 giugno
•

Comunità capi AGESCI, ore 21.15

Domenica 22 giugno
• S. Messa ore 10, presiede don Francesco, canta coro famiglie

Il Signore ha scelto Sion, l’ha voluta sua residenza.
ore 8.30 15° Anniv. Def.o Raffaello Gottardo e Def.i Rina
e Luciano Gottardo
ore 19.00 Def.i Fam. Cesaron

Venerdì
20 Giugno
S. Ettore

•
•

Sabato

* La bontà del Signore durerà in eterno.

21 Giugno

ore 8.30
ore 19.00

S. Luigi Gonzaga

S. Messa
Def.i Ida Bianchi e Antonio Cera - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.o Leandro Boschetto

F ESTA DIOCESANA DELLA MISSIONE “ C O M P A G N I D I S T R A D A ”
Domenica 15/6, ore 15.30 - 20.30, Sala polivalente "Don Bosco", via Camillo de Lellis 4, PD

Sarà un pomeriggio di stupore dove, attraverso i missionari e le
missionarie sparsi nel mondo, si racconterà la gioia di sentirsi amati e di
vivere il Vangelo sapendo che, proprio come ricorda Papa Francesco “la
gioia non può rimanere ferma: deve andare. La festa sarà poi
impreziosita da uno spettacolo teatrale dal titolo: “Lazzaro, vieni dentro”
realizzato dalla Compagnia teatrale Pastori Martinelli. Dopo le testimonianze missionarie,
durante la preghiera serale, presieduta dal nostro vescovo Antonio alle ore 19 interverrà il
coro di ragazzi della parrocchia di Casalserugo, diretto da Anna Gigliotti. La festa si
concluderà con un momento di àgape e di convivialità tra i presenti, consapevoli che la
fraternità, semplice e sincera, è già in sé tra i migliori segni del Regno in mezzo a noi!

• S. Messa ore 11.30, presiede don Francesco e canta la Corale Bach

F ACCIAMO F ESTA ASSIEME : M E D I C I C O N L ’ A F R I C A C U A M M
Anche quest’anno la grande famiglia di Medici con l’Africa Cuamm si ritrova per fare festa
insieme.
Domenica 22 giugno a Padova nella Parrocchia don Bosco di via
Asolo 2 (zona Paltana) amici, studenti ed ex studenti, volontari,
donatori, sostenitori si ritrovano per condividere storie,
esperienze, valori.
Un’occasione per incontrarsi, conoscersi e condividere assieme i
progetti che il Cuamm sostiene in sette Paesi africani per
garantire il diritto per tutti alla salute.
La giornata (che si terrà anche in caso di maltempo) inizierà con
•
l’accoglienza alle 9.45; seguirà la Santa messa,
•
aperitivo, e alle 11.30 l’assegnazione del Premio Canova.
•
Alle 13 pranzo a buffet (gratuito fino ai 12 anni, 10 euro
dai 12 anni in su)
•
alle 14.30 presentazione del libro Due Destini di Renzo di
Renzo e Sonia Possentini.
•
Nel pomeriggio, giochi, musica e attività (garantita animazione per bambini).
È obbligatoria l’adesione al pranzo entro il 16 giugno. Per informazioni ed adesioni:
www.medicicolafrica.org, cuamm@cuamm.ora, tel. 049 8751279. Vi aspettiamo!!

