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Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2011 - Domenica, 6 Novembre - Trentaduesima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
“Ecco lo sposo, andategli incontro!”
LETTURE: Sapienza, 6,12-16; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini
che presero le loro lampade e uscirono incontro allo
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le
stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé
l'olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero
anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si
assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si
alzò un grido: Ecco lo sposo! Andategli incontro!. Allora
tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro
lampade. Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del
vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le
sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e
a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le
altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore,
aprici!. Ma egli rispose: In verità io vi dico: non vi
conosco.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».

Sante Messe
ore 8.30

Def.i Romilda e Luigi Bicciato-Def.i Fam. Rubin
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Angela e Angelo Massari
ore 10.00 Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia-Giuseppe Rodina
Def.i Aldo-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.a Ida Gallo e Def.i Fam.Gallo e Roncolato
ore 11.30 Def.i Pasquale-Stella-Cesira e Aldo Poletto
Def.o Giovanni Bison
ore 18.00 PRO POPULO. Def.a Rita Zuccante
2’ Anniv. Def.a Caterina Zanini in Prevato
Def.o Carmine Antonio Capobianco

Il parroco continua a passare per la
benedizione delle famiglie in via dei
MILLE.

RICORDÀTI E
NOMINÀTI
SS. MESSE E DEFUNTI - PARTE I II
È sempre più importante educare al senso
cristiano della morte ed alla comunione che abbiamo
con il mondo dei risorti, ove si trovano i nostri cari
defunti.
Per tante persone la messa domenicale è l’unica
celebrazione eucaristica e, come scritto in precedenza
su questo foglio, il Canone Romano, la preghiera
eucaristica esemplare e il modello di ogni preghiera di
consacrazione, prevede il ricordo dei nomi di più
defunti, senza fare eccezioni per le S. Messe festive.
Dopo un confronto con l’ufficio liturgico
diocesano e una consultazione del consiglio pastorale
parrocchiale, si è quindi deciso di NOMINARE I
DEFUNTI ANCHE NELLE S. MESSE FESTIVE,
IL SABATO E LA DOMENICA. L’intento è di
stimolare ogni fedele, specie i più giovani, a “sentire”
la vicinanza del mondo dei risorti.
Resta chiaro che chi chiede la S. Messa per dei
defunti si impegna in prima persona alla preghiera
per essi.
“Ordinare una S. Messa” per un defunto, come si
suol dire, non significa acquistarla... perché il valore
della S. Messa è immenso come immenso è l’amore
del Signore.
Né significa appropriarsi della celebrazione,
quanto coinvolgere tutta la parrocchia nella preghiera
per tutti i defunti, oltre quelli nominati
espressamente.
Nell’elenco delle intenzioni si trova scritto PRO
POPULO alla S. Messa festiva vespertina: è la
celebrazione in cui si prega per tutti i parrocchiani
vivi, per la parrocchià di Tencarola che è porzione del
popolo di Dio. E’ importante ricordare che LA S.
MESSA PUÒ ESSERE CELEBRATA ANCHE
PER LE PERSONE VIVENTI, SECONDO LE
LORO INTENZIONI.
Ritornare a nominare i defunti nelle celebrazioni
festive non è una retromarcia o una sconfessione del
passato: essendo profondamente e velocemente
cambiati i tempi, questa decisione, oltre ad altre
attenzioni, va nella direzione di educare al senso
cristiano della morte le nuove generazioni.

Don Raffaele

Sante Messe

Appuntamenti
Appuntamenti

Lunedì, 7 Novembre - S. Ernesto
* Guidami, Signore, per una via d’eternità.
ore 8.30 Def.i Luciano e Raffaele Bogoni
ore 19.00 2’ Anniv. Def.a Caterina Tessarollo
Def.a Antonietta Dittadi-Def.a Luigina Chiabrera
Def.o Antonio Frasson e Def.i Fam. Poletto

Domenica 6 novembre
• Domenica di sostegno al quotidiano cattolico

AVVENIRE
• ore 11 BENEDIZIONE AL MONUMENTO DEI

CADUTI; a seguire S. MESSA PER I CADUTI
GUERRE

Martedì, 8 Novembre - San Goffredo
* Benedirò il Signore in ogni tempo.
ore 8.30 Per l’anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 4’ Anniv. Def.o Salvatore Caivano
Def.o Lino Salvato
Mercoledì, 9 novembre - DEDIC. BASILICA LATERANENSE
* Un fiume rallegra la città di Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.i Tosca Simonato-Radames Robin e Silvana e
Def.i Orietta e Martino Mazzon
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Def.i Fam. Pressendo
Def.i Fam. Fasolo e Def.i Fam. Bogon
Giovedì, 10 novembre-San Leone Magno
* La tua parola, Signore, è stabile per sempre.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Francesco Nicolosi
Venerdì, 11 novembre – San Martino di Tours
* I cieli narrano la gloria di Dio.
ore 8.30 Def.a Lucrezia Trevisan in Barbiero
ore 19.00 7° Def.o Walter Aldo Reffo
Def.i Roberto Casotto-Gemma e Lorenzo (Nini)
Sabato, 12 novembre - San Giosafat
* Ricordate le meraviglie che il Signore.
ore 8.30 Per l’anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 Def.a Maria Lorenza
Def.e Antonia-Luigia e Anna Rosa Mattarello
Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Attilio e Apollonia Sinigaglia

DEFUNTI
QUARTESAN FRANCA in Beda d anni 76. abitava in
Via 24 Maggio,1. morta il 27.10 fu sepolta il 29 ottobre
nel cimitero di Caselle.
REFFO ALDO (WALTER) di anni 73.
Abitava in via don Bosco, 45. Morto l’1.11 fu
sepolto il 4 novembre nel cimitero di
Tencarola
La comunità presenta la sua preghiera al Dio della vita in
ricordo del defunto e a conforto del dolore dei familiari ed
amici.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 07 novembre: 15 - 17
Sabato 12 novembre: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI
Sabato 12 novembre: dalle 17 alle 18.45

DI TUTTE LE

• “PASSAGGI” DEL GRUPPO AGESCI PADOVA 10

Domenica 6 novembre
1. dopo la S. Messa delle ore 10 prove
del CORO BAMBINI e RAGAZZI
2. Alle ore 16.30
incontro dei NUOVI CHIERICHETTI

Lunedì 7 novembre
• INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI

2^ media, ore 21

Martedì 8 novembre
• PIZZA

gruppo 17-20enni, ore 20

• CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE,

ore 21

Mercoledì 9 novembre
Alle ore 15.30 continua il ritrovo ricreativo per anziani
presso il Circolo Noi

GRUPPI AC
•
•
•

1-2 media: lunedì 20.30-21.30
3 media: venerdì 20-21.30
15-16enni: martedì 20.30-21.45

BATTEZZATI
ELEONORA CALLEGARO di figlia di Luca e di
Alessandra Perrotta.

Ogni bimbo accolto col Battesimo nella
famiglia di Dio è un germoglio di speranza
per la chiesa ed il mondo.
Domenica 13 novembre ore 10.45 - 12.15
presso il Centro Parrocchiale di Selvazzano D.
1° INCONTRO di un cammino di catechesi
interparrocchiale per giovani ed adulti
PAROLE BUONE… PER UNA VITA BUONA
(I 10 comandamenti)
Relatore: Pietro Ganzaroli

domenica 13 novembre
ore 16 - 18
INCONTRO PER

FAMIGLIE

