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Per ragazzi/e dalla 3^ el alla 2^ media; per iscrizioni rivolgersi in
canonica e consegnare il modulo ENTRO l’8 GIUGNO
(orario dalle 16.30 alle 18)
Il modulo è disponibile on-line sul sito www.parrocchiatencarola.it

Si cercano mamme disponibili a dare aiuto per i laboratori.
Dare la propria disponibilità in canonica

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.
1^ superiore: dal 13 al 19 luglio camposcuola interparrocchiale ad Assisi.
GIOVANI: Un gruppo di giovani dai 18 anni in su percorrerà un tratto del Cammino di Santiago di
Compostela (Spagna, con meta la tomba dell’apostolo Giacomo) dal 12 al 20 agosto.

DI

O RDINAZIONE PRESBITERALE
DON F RANCESCO E DI FRA G IORGIO

Domenica 8 giugno alle ore 17 in Cattedrale ci saranno le ordinazioni
presbiterali.
Fra gli ordinandi ci sarà anche don Francesco Buson che ha trascorso due
anni di stage pastorale nella nostra parrocchia e fra Giorgio Auletta (frate
minore francescano residente a Roncajette) che ha dato un grosso apporto
alla parrocchia predicando il primo ciclo de LE DIECI PAROLE.
Avremo modo di lodare il Signore con don Francesco domenica 22 giugno alla S.
Messa delle ore 10 e delle 11.30.
Il momento di festa - inizialmente previsto sabato sera - è spostato al pranzo dopo
la Messa delle 11.30 in Centro parrocchiale. Il pranzo è aperto a chiunque lo desideri, previa
adesione in canonica (dalle 16 alle 19 i pomeriggi, fino all’8 giugno; poi sempre al pomeriggio
di martedì e giovedì). Seguirà poi un momento in cui esprimeremo la gioia e la gratitudine a
don Francesco.
Fra Giorgio sarà presente a Tencarola per il ritiro dei 7 segni del vangelo di Giovanni il
4 luglio sera, il pomeriggio e sera del 5 e la domenica pomeriggio.

Benedizione delle famiglie: finalmente riesco ad iniziare via Trento

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 3 giugno: 9.15 - 12.30
Sabato 7 giugno: 9.15 - 10.15

CONFESSIONI
Sabato 7 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, 1 Giugno - ASCENSIONE del SIGNORE
LA PRESENZA DEL RISORTO
Letture: Atti 1, 1-11; Efesini 1, 17-23; Matteo 28, 16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo».
(Matteo 28, 16-20 )

F A N TA S T I C A R E
Ci sono certi bambini a cui piace fantasticare: scelgono
un angolo tranquillo e iniziano a sognare ad occhi aperti.
Qualche volta addirittura parlano ad alta voce, ma lontano
dagli orecchi di chi potrebbe guardarli con rimprovero.
Diventano, seguendo il filo della fantasticheria, supereroi,
campioni nello sport, divi ammirati ecc. Quando ciò diventa abitudine consolidata, credo
non faccia molto bene.
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?», un rimprovero per gli Undici, i
quali «allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato».
Rimanendo imbambolati con la testa per aria stavano guardando nel posto sbagliato: il
loro posto era la città di Gerusalemme dove dovevano ricevere lo Spirito santo. Rimasero
persi per qualche tempo a inseguire i ricordi, a correre dietro alla nostalgia: la realtà,
però, era altrove.
Ogni tanto anche noi sentiamo il peso delle responsabilità, la fatica di portare avanti la
nostra vocazione; ed allora nasce la tentazione di rintanarci nel mondo delle nostre idee,
di fantasticare non come spinta per andare avanti in maniera attiva e coraggiosa. Si
fantastica... ma occorre tagliare i ponti con il filo dei pensieri che si rivela essere una
catena che imprigiona.
C’è Gerusalemme che ti aspetta: vai là dove la tua missione si compie. Se ti abbandoni
con fiducia nelle mani di Dio, se fai spazio nel tuo essere, il dono dello Spirito santo può
trovare posto e dare ispirazione e forza.
don Raffaele

Domenica 1 Giugno 2014 - * Ascende il Signore tra canti di gioia.
ore 8.30 Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari - Def.i Fam. Rubin
ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro - Aurora e Rodolfo Rodina
Def.o Celestino Facchin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Munegato Pierina in Meneghetti
Def.i Giuseppina e Luigi Scotti - Silvia e Umberto Avventi
Def.i Pietro - Olinda - Dosia e Marisa Michelotto - Def.o Giovanni Bison

Lunedì
* Regni della terra, cantate a Dio.
2 Giugno
Ss. Marcellino e Pietro ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli
Martedì
3 Giugno
S.Carlo Lwanga e C.

Mercoledì
4 Giugno
S. Quirino

Giovedì
5 Giugno
S. Bonifacio
Venerdì
6 Giugno
S. Norberto

* Regni della terra, cantate a Dio.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 2° Anniv. Def.a Aurora Gobbo
Def.a Roberta De Franceschi
Anni. Def.a Elda Favaron e Def.o Renato Griggio
28° Anniv. Def.o Rino Gastaldello e
Def.i Olindo - Angela e Ivana Carraro
* Regni della terra, cantate a Dio.
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso
ore 19.00 7° Def.o Guido Bicciato
Def.i Rita e Bruno Cesaron
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Bruno e Bruna
* Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
ore 20.00 Def.a Valentina Targa
* Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.i Antonio - Romeo Seresin - Fausto Facchinelli e Def.i Fam. Follador

Sabato

* Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.

7 Giugno

ore 8.30
ore 19.00

S.Antonio M.Giannelli

Def.i Rina e Mario Fabris
Def.a Luigina Chiabrera
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
4° Anniv. Def.o Lino Moschin
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.o Massimo Sinigaglia

DEFUNTO
BICCIATO GUIDO
Di anni 74. Abitava in via Forno, deceduto il 26 maggio. Le sue esequie sono state celebrate il
28 maggio. Riposa nel cimitero di Tencarola; S. Messa di settimo mercoledì 4 giugno ore 19.

Appuntamenti
Domenica 1 giugno
•
•
•

Dopo la Messa delle 8.30 porteremo la statua della Madonna Pellegrina al capitello rinnovato
S. Messa ore 10: Coretto, segue poi momento di festa e pranzo per bambini e genitori
Incontro di formazione per gli animatori del GREST, ore 19

Lunedì 2 giugno
•

Gita parrocchiale dei volontari della pulizia alla chiesa, dei sacristi e di altri
collaboratori a Mantova

Mercoledì 4 giugno
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Incontro della presidenza e degli educatori dell’AC, ore 21

5 GIUGNO - PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ore 15.30 Rosario con i bambini e i ragazzi ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri e chiusura adorazione
ore 20.00 S. Messa

Giovedì 5 giugno
• Centro di ascolto Caritas, ore 9-11
• Scuola di vita cristiana, sul vizio capitale della SUPERBIA e il suo rimedio, ore 21

Sabato 7 giugno
• Battesimo di Alessio Fincato, ore 10.30; e di Riccardo Maria Paccagnella, ore 11.30
• Veglia di preghiera per gli ordinandi presbiteri, fra cui don Francesco e fra Giorgio, ore 21

presso il Seminario maggiore

Domenica 8 giugno
•
•
•

S. Messa ore 11.30: anima la Corale
Ordinazione presbiterale di don Francesco e fra Giorgio , ore 17 in Cattedrale
Discopatro alle ore 21

SOLENNIT A’ DI PENTECOSTE
Gli ebrei celebravano la festa delle settimane, sette settimane dopo la Pasqua. Il significato più
antico riguardava il rendimento di grazie per i raccolti; in epoca più vicina all'era cristiana divenne la
festa di ringraziamento per la proclamazione della Legge sul Sinai, cinquanta giorni dopo la
liberazione dalla schiavitù d'Egitto. L'evento della Pentecoste cristiana, narrato in At 2,1-41,
avviene nel contesto di tale festa ebraica. Lo Spirito Santo si manifesta sotto forma di lingue di
fuoco, che scendono e si posano sui discepoli mentre si ode un fragore come di vento impetuoso; i
discepoli iniziano a parlare in altre lingue, e a fronte dello stupore della folla Pietro, a nome degli
Undici, annuncia che Dio ha risuscitato Gesù di Nazaret. Egli ha effuso lo Spirito Santo; nel Nome
di Gesù viene chiesta la conversione e il battesimo, per il perdono dei peccati.

Martedì 3 giugno alle ore 17 sono attesi presso la
scuola d'infanzia Maria Immacolata (Istituto Clair) i
genitori dei bambini nuovi iscritti

