GIORNATA
CARITA’
DEL PAPA

Domenica 29 giugno (solennità dei SS. Pietro e Paolo) si celebra la
Giornata per la carità del Papa: L’OBOLO DI S. PIETRO.
Sarà una felice occasione per rinnovare l´antichissimo gesto di fraternità,
di comunione e di solidarietà compiuto dalle diverse comunità ecclesiali
sparse per il mondo di allora in risposta alla richiesta di aiuto rivolta dalla
Chiesa di Gerusalemme (Gal 2, 9-10).
Benedetto XVI ha scritto:
“L’obolo di San Pietro è l’espressione più tipica della partecipazione di
tutti i fedeli alle iniziative di bene del Vescovo di Roma nei confronti della
Chiesa universale. E’ un gesto che ha valore non soltanto pratico, ma
anche fortemente simbolico, come segno di comunione col Papa e di
attenzione alle necessità dei fratelli; e per questo possiede un valore
squisitamente ecclesiale”. Papa Francesco, da parte sua, sta mostrando
fortissima attenzione alle situazioni di povertà.

S AG R A PAR ROCCHI ALE
E’ già tempo di pensare alla SAGRA, momento di servizio, di incontro e festa. Questo
evento è reso possibile dall’impegno generoso di tante persone, che sono chiamate a
collaborare in spirito di servizio. Perché la sagra sia effettivamente festa della comunità
che si apre al territorio e coinvolge il più possibile, occorre che sappiamo diversificare le
nostre proposte e puntare ad una continuità creativa ed innovatrice. Alcune delle proposte
in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
•

PUBBLICITA’ per il libretto del programma della sagra: i titolari di attività
commerciali e produttive interessati a ciò chiedano informazioni in canonica: 049720008 - parrocchiatencarola@gmail.com

•

VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

•

MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non danneggiati
da mettere in vendita a scopo benefico li porti negli orari di apertura del patronato
(ogni pomeriggio da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30; la domenica mattina
dalle 9 alle 12). NON fanno parte del mercatino né VESTITI nè capi di
abbigliamento in genere. Il ricavato andrà a sostegno del centro vicariale di ascolto
Caritas.
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Festa di fine Grest: sabato 28 giugno, ore 20.45
S. Messa di fine Grest, domenica 29 giugno ore 10

Un grande GRAZIE agli animatori, ai coordinatori e alle
persone che hanno collaborato in tutti i modi!
Benedizione delle famiglie: via Torino, Aosta e Genova

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 30 giugno: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 5 luglio: sospeso

CONFESSIONI
Sabato 5 luglio: sospese causa ritiro
dell’Annunciazione e matrimonio

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, 29 Giugno - SANTI PIETRO E PAOLO
"TESTIMONI DEL VANGELO"
Letture: Atti 12, 1-11; 2Timoteo 4, 6-8.17-18; Matteo 16,13-19

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma
voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
(Matteo 16,13-19)

FIGLIO DI GIONA
Non è una brutta parola!
Giona significa in ebraico colomba ed è il nome del
profeta che se ne fuggiva lontano da Dio che gli comandava
di andare ad annunciare conversione a Ninive, ad est
rispetto a dove si trovava allora. Giona se ne ‘volò’ via ad
ovest, esattamente dalla parte opposta, senza tuttavia poter
sfuggire alla sua chiamata, di essere messaggero di perdono,
suo malgrado.
C’è un filo d’ironia in questo legame fra Pietro e il
profeta della fuga.
Poco dopo aver ricevuto da parte di Gesù l’elogio in forma di beatitudine, Pietro si
librò maldestro nel cielo ristretto della sua razionalità secondo la quale era inconcepibile
che un uomo tanto potente come Gesù potesse soffrire e morire (cfr Mt 16,21-23).
Giona profeta compare come figlio di Amittai, che significa fedeltà. Al riguardo è da
citare un altro “fuori pista” di Pietro quando promise a Gesù fedeltà fino alla morte per
poi cedere vergognosamente sotto le domande di una giovane portinaia (cfr Gv 18,17).
Sciolse il groviglio del suo peccato di presunzione nelle lacrime del pentimento.
Il volo più bello? «Quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore!. Simon
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era
svestito, e si gettò in mare» Gv 21,7.
don Raffaele

Domenica 29 Giugno 2014 - * Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
ore 8.30 Def.o Pietro Barbiero - Def.i Janina e Giorgio
ore 10.00 S. Messa
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00
Def.i Pietro - Marisa Michelotto e Pierluigi Bettin
Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella
1° Anniv. Def.a Anita Pignoletti
Lunedì
30 Giugno
SS.PRIMI MARTIRI
CHIESA DI ROMA

* Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Osvaldo e Maria

Martedì
1 Luglio
S. ARONNE

* Guidami, Signore, sulla via della giustizia.
ore 8.30 Def.a Luigina Tognazzo
ore 19.00 23° Anniv. Def.a Maria Mela - Def.o Mario Negri
Def.i Fam. Pellegrini e Baldaccini - Def.a Elsa Mazzorana

Mercoledì
2 Luglio

Domenica 29 giugno
• S. Messa ore 10: presenti ragazzi e animatori Grest

Lunedì 30 giugno
• Incontro dei direttori di coro ed animatori del canto liturgico, ore 21
• Incontro genitori campo 1^ e 2^ media in centro parrocchiale
• Incontro genitori campo elementari in centro parrocchiale a San Domenico

Giovedì 3 luglio
• Centro vicariale di ascolto Caritas: 9 - 11 presso il centro parrocchiale

3 LUGLIO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione

* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 Def.o Ermido Martin
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli

Giovedì
3 Luglio
S. TOMMASO AP.
Venerdì
4 Luglio
S. ELISABETTA DEL
PORTOGALLO

* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Anniv. Def.o Arrigo Zanini
* Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori - Def.i Fam. Marbelli e
Unterholzner
Def.i Sandro Ricoveri-Bruna Bonsaldo-Carlo e Roma Sitran
ore 19.00 2° Anniv., Def.o Attilio Giacomin - Def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato - Def.i Bruno e Bruna

ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20.00 S. Messa

Venerdì 4 luglio
• Prima serata del ritiro dell’Annunciazione (Scuola di Vita Cristiana), ore 21

Sabato 5 luglio
• Dalle 15.30 fino alle 23, catechesi del ritiro dell’Annunciazione (Scuola di Vita Cristiana)

Domenica 6 luglio
• Dalle 15.30, catechesi del ritiro dell’Annunciazione (Scuola di Vita Cristiana)

* Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.

Sabato
5 Luglio
S. ANTONIO M.
ZACCARIA

ore 8.30
ore 19.00
ORE

Secondo le intenzioni dell’offerente
Def.a Valentina Targa - Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.i Fam. Bigi e Marcellan

16.30 MATRIMONIO PASQUALIN ANDREA E ALVERDI

CONGRATULAZIONI a PIOVAN ANDREA E SCATIGNA VALENTINA, sposi il 28 giugno

ESPERIENZE ESTIVE AGESCI - PADOVA 10
Branco: 20 - 27 luglio, Serrada, Folgaria (TN)
Reparto: 17 - 27 luglio, Serrada, Folgaria (TN)
Noviziato e Clan: Route Nazionale ONE WAY, 1 -10 agosto, Parco regionale di San Rossore (Pisa)

AZIONE CATTOLICA - Proposte estive di camposcuola
•
•
•
•

Appuntamenti

ELEMENTARI: dal 13 al 20 luglio a Tonadico (TN), con S. Domenico
1^ e 2^ MEDIA: dal 20 al 27 luglio a Tonadico (TN), con S. Domenico
3^ MEDIA: dal 21 al 27 luglio in zona S. Marino
1^ SUP.: dal 13 al 19 luglio ad Assisi, con S. Domenico
GIOVANI: Un tratto del Cammino di Santiago di Compostela dal 12 al 20 agosto

RITIRO

DELL’ A NNUNCI AZIONE

Coloro che hanno seguito le catechesi delle 10 Parole hanno potuto ricevere questo
anno le catechesi della SCUOLA DI VITA CRISTIANA.
Un primo passaggio è stato incentrato sui VIZI CAPITALI e
soprattutto sulle virtù corrispondenti.
A coronamento dell’itinerario viene proposto un ritiro sulla
figura di Maria, madre del Signore e prima credente.
Le catechesi si terranno a Tencarola:
•
venerdì 4 luglio alle ore 21
•
sabato 5 luglio dalle ore 15.30 alle 23
•
domenica 6 luglio dalle 15.30 alle 19
Nell’occasione sarà presente padre Giorgio Auletta,
francescano minore, che l’8 giugno è stato consacrato presbitero.
«Il problema nostro non è avere fede in Maria perché non si ha fede in Maria ma si ha fede in
Cristo; il problema nostro non è pregare Maria perché Maria non si prega, si prega solo Dio,
è una eresia dire pregare Maria, di Maria si chiede la preghiera, l’intercessione. Però il
problema è questo: non puoi incontrare Cristo senza imbatterti in questa donna: ciò che noi
diciamo di Maria è parte, non conseguenza, ma parte vitale di ciò che troviamo in Gesù
Cristo. Ciò che noi pensiamo, diciamo di Maria, ci serve fondamentalmente a capire Gesù
Cristo».

