CARNEVALE
•

DOMENICA 8 febbraio, SFILATA DEI CARRI a partire da piazza
Vittorio Veneto (Tencarola) alle ore 14.30
•
Arrivo per le 16.30 alla chiesa di Caselle
•
Festa, rinfresco e lotteria finale, ore 17
Organizzazione a cura dei circoli NOI parrocchie del Comune di Selvazzano D. e Saccolongo.
In caso di maltempo la manifesta sarà spostata al 15 febbraio, con le stesse modalità

19ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA - 2 febbraio 2015
«Portate l’abbraccio di Dio»

2.
3.
4.

Il 2 febbraio ricorre la festa della Presentazione del Signore, conosciuta
popolarmente come «Candelora». In questa occasione la chiesa ringrazia
Dio per la vocazione alla vita consacrata. IN PARROCCHIA ABBIAMO LA
GIOIA DI AVERE BEN 4 FORME DI CONSACRAZIONE.
1.
Le suore Ancelle di Maria Immacolata (suore del Clair): sr Amabile e
sr Assunta
Le suore Serve di Maria di Ravenna, che vivono in uno stabile in via Buccari (non
vestono l’abito religioso): sr Giovanna, sr Nunzia, sr Damiana, sr Maria Antonietta
Le suore originarie del Burundi, della congregazione di S. Bernardette Soubirous: sr
Concessa, sr Agnese, sr Lea, sr Rosetta. Risiedono presso la Scuola dell’Infanzia
Le consacrate dell’Istituto secolare di S. Angela Merici (Compagnia di Sant’Orsola):
Emanuela, Vania, Maria e Tonina. Non fanno vita di convento e non vestono un abito
religioso; vivono i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza inserite dentro il
mondo, sostentandosi attraverso il loro lavoro.

Scrivono i vescovi italiani: «Per vocazione e missione i consacrati sono chiamati a
frequentare le “periferie” e le “frontiere” dell’esistenza, dove si consumano i drammi di
un’umanità smarrita e ferita. Sono proprio le persone consacrate, spesso, il volto di una
Chiesa capace di prendersi cura e ridonare dignità a esistenze sfruttate e ammutolite, a
relazioni congelate e spezzate, perché la persona sia rimessa al posto d’onore riservatole da
Cristo. L’opera di tante persone consacrate diventi sempre più il segno dell’abbraccio
di Dio all’uomo e aiuti la nostra Chiesa a disegnare il nuovo umanesimo cristiano sulla
concretezza e la lungimiranza dell’amore».

⇒

Ringrazieremo il Signore e chiederemo benedizioni per queste consacrate con la
preghiera del Vespro aperta a tutti domenica 1 febbraio ore 16

Grazie

Due parrocchiani hanno offerto € 50 ed € 50 per i poveri

Scuola di Vita
Cristiana

Lunedì 2 febbraio NON ci sarà l’incontro; si riprenderà dal 9, alle
ore 21. Giovedì 5 febbraio ore 21, incontro a Roncajette con don
Gianandrea Di Donna: «Introduzione ai SACRAMENTI»

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

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2015 - Domenica, 1 Febbraio - Quarta del T. O.
INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITA’
Letture: Deuteronomio 18, 1-5.20; 1Corinzi 7, 32-35; Marco 1, 21-28
"In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco,
nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo:
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano
a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità.

Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si
diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea." (Marco 1, 21-28)

SINGLE...

PER SCELTA DEGLI

A LTRI !

Ricordo lo scambio di alcune considerazioni con un quarantenne incrociato anni fa,
che si presentava come single. Commentava scherzoso: «Io e lei in qualche modo siamo
simili, siamo single… per decisione degli altri!». Condivideva l’amarezza di aver avuto
una serie di relazioni senza però trovare disponibilità ad un passo definitivo come il
matrimonio. Sentiva un certo vuoto e mi confidava del suo desiderio di impegnarsi in una
relazione stabile, aperta alla vita, seria...
Nella seconda lettura di questa domenica («Vorrei che tutti fossero come me; ma
ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro») s. Paolo
caldeggia una vita tutta consacrata al Signore, e così mette in netto risalto la grande
novità portata da Cristo, la verginità per il Regno. A quei tempi il restare vergini senza
creare una famiglia era considerato una negatività. Ma con Gesù le cose cambiano.
Ed oggi? Questo è un tempo in cui ci si ritrova ad incoraggiare al sacramento del
matrimonio, con il suo sigillo di definitività e di fecondità! S. Paolo «pubblicizzava» la
verginità, noi come pastori raccomandiamo alle persone di sposarsi e di mettere al
mondo dei figli senza troppi calcoli, con larga apertura a questo dono.
Di fatto c’è un certo modo di compiacersi nell’essere single, cioè liberi da ogni
responsabilità, leggeri da presunte pesantezze della famiglia. Mi dicono che il mercato
corteggi questi single per rifiuto di legami, di responsabilità (sono una parte, non tutti i
single!): spendono più degli altri e si rivelano ottimi consumatori.
In questa domenica si celebra la Giornata per la Vita. Una delle grandi profezie del
matrimonio è una responsabile ma generosa ed ampia accoglienza della vita. Ricordando
che la fecondità non è solo biologica: chi è disponibile all’affido, chi persegue l’adozione
è altrettanto aperto alla vita come benedizione.
don Raffaele

Domenica 1 Febbraio 2015 * Ascoltate oggi la voce del Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Callegaro e Brunino - Def.i Fam. Rubin-Def.o Angelo - Angela e Arcivilio Massari
ore 10.00 Def.i Rodolfo - Aurora e Suor Cecilia e Def.i Fam. Rodina
Def.o Celestino e Def.i Fam. Facchin - Def.o Lino Zaramella
ore 11.30 Def.i Fam. Follador e Def.o Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Umberto e Silvia Avventi
Lunedì
2 Febbraio
PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

* Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
ore 8.30 Def.i Fam. Trevisan
ore 19. 00 10° Anniv. Def.o Enzo Zen - 1° Anniv. Def.o Aldo
Per le Anime del Purgatorio - Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella e Piva
Def.o Matteo e Def.i Fam. Loro e Def.i Maria e Beniamino

Martedì
3 Febbraio
San
Biagio

* Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano.
ore 8.30 Per Erminio (Viv.)
ore 16.00 S. Messa in onore di S.Biagio
ore 19.00 3° Anniv. Def.o Flaviano Grigoletto - Trigesimo Def.o Giovanni

Mercoledì
4 Febbraio
San Gilberto

* L’amore del Signore è da sempre.
ore 8.30 Per Tullia e Famiglia (viv.)
ore 19.00 Def.a Daniela Cogo e Def.i Fam. Longato - Def.i Fam.Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Bruna - Def.i Fam. Tognana - Doni e Trevisan
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù - Def.o Arrigo Zanini

A P P U N TAM E N T I
Domenica 1 febbraio
• Giornata per la vita con raccolta di viveri non deperibili per le situazioni di bisogno
• Dopo la s. Messa delle 10, incontro dei genitori del IV° anno di catechesi, in centro parr.
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

Lunedì 2 febbraio
• Catechesi per il VII° anno (2^ media), dalle 15.30 alle 16.30

Martedì 3 febbraio
• Catechesi per il VI° anno (1^ media), dalle 15.30 a lle 16.30
• Incontro del consiglio pastorale di gestione economica, ore 21

Mercoledì 4 febbraio
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale

Giovedì
5 Febbraio
S. Agata

* Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.
ore 8.30 Per le Anime dei moribondi
ore 20.00 Def.a Valentina Targa

Venerdì
6 Febbraio
Ss. Paolo Miki e .

* Il Signore è mia luce e mia salvezza.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello De Mori -Def.i Fam Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli - 5° Anniv. Def.a Anna Maria Canella

Sabato
7 Febbraio
San Teodoro

* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Lina Panizzolo - Def.a Luigina Chiabrera
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto

• Incontro formazione biblica per i genitori e catechiste/i dei centri di ascolto, ore 21 in Centro parr.
• Prove del CORO FAMIGLIE, ore 21

Giovedì 5 febbraio
• Congrega dei preti e diaconi del vicariato, in mattinata, a Rubano
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
• Prove della CORALE BACH, ore 21
• Biodanza, ore 21

5 FEBBRAIO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20 S. Messa
Venerdì 6 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale

San Biagio, martedì 3 febbraio: S. Messa ore 16: benedizione della gola
San Biagio è stato un vescovo, medico e martire armeno del IV° secolo. Avendo guarito
miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore
per i mali di quella parte del corpo. A quell'atto risale il rito della "benedizione della gola",
compiuto con due candele incrociate.

TOMAIN GUIDO - Di anni 99, viveva in via
DEFUNTI
PANIZZOLO LINA in Facchin - Di anni Monte Rua. E’ deceduto il 30 gennaio; i funerali
80, viveva in via Don Bosco. E’ deceduta il 28
gennaio; i funerali sono stati celebrati il 30. La
defunta sarà tumulata nel cimitero di Tencarola. S.
Messa di 7° il 7 febbraio, ore 19.

saranno celebrati lunedì 2 febbraio alle 10.
Il corpo sarà tumulato al Cimitero Maggiore di
Padova.
S. Messa di 7° il 9 febbraio alle ore 19

Benedizione delle famiglie: continuo ancora in via XXV Aprile

Sabato 7 febbraio
• Catechesi dal 1° al 5° anno (dalla 1^ alla 5^ el.), dalle 15 alle 16
• Incontro congiunto del consiglio past. diocesano, del collegio vicari foranei, del consiglio

presbiterale e del coordinamento dioc. con il vescovo, ore 8.30 - 17 alla Civitas Vitae dell’OIC
• ACR dopo la catechesi

Domenica 8 febbraio
• Festa dell’adesione e del tesseramento all’Azione Cattolica
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 2 febbraio: ore 9.15 - 12.30

Sabato 7 febbraio: ore 17 - 18.45

