Un lontano ricordo dei compagni di seminario: «Delfino, grazie alla sua precedente esperienza
lavorativa e relazionale, aveva di fatto "portato con sè" in seminario una fitta rete di persone,
con cui continuava a tenere i contatti. Anche successivamente, nel ministero, ha mostrato immediatezza e discrezione nelle relazioni».
Un parroco che gli è stato vicino: «Per me don Delfino significa finezza e gentilezza. Credo che questa sia una caratteristica spiccata della sua persona. Un garbo, nei modi, nelle parole, nel tratto, nell’incontrare e dare spazio agli altri che diventa sorriso, ascolto, invito, suggerimento, consolazione e speranza. E poi per me don Delfino è un’immagine bella, speciale
dell’essere prete diocesano: un innamorato della sua gente, dedicato ed offerto alla sua comunità. Ma anche nella gioia di progettare insieme - ed in modi esigente - di arrivare insieme ai
passi da compiere. Don Delfino è stato un catalizzatore di reti e ponti possibili, sempre, in parrocchia, in vicariato, nel promuovere uno stile diocesano».
Un altro prete aggiunge: «Era un uomo e un prete di preghiera. Amante del bello e del
giusto. Gli piaceva leggere molto, su vari aspetti del sapere ed era quotidianamente informato
dei fatti della chiesa e del mondo».
Una persona amica lo descrive così: «Ringraziava sempre tutti per qualsiasi cosa, anche
durante il periodo di malattia sempre con il suo caratteristico sorriso. Sulle sue labbra due erano
le parole che uscivano sovente: GRAZIE e MERAVIGLIA. Per ogni cosa bella la sua espressione
era: CHE MERAVIGLIA! Penso che entrando in Paradiso abbia esclamato, come solo Lui sapeva
fare, “MERAVIGLIA”. Durante l’ultimo anno di malattia ha esercitato la virtù della pazienza; lui
dinamico, pronto a fare mille cose senza perdere un istante, con grande pazienza e serenità
d’animo ha accettato i tempi e i limiti dati dalla malattia.. con la pazienza e la speranza di
tempi migliori. Fino all'ultimo ha sperato di vincere il male, poi si è serenamente consegnato al
Signore».
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata
nella chiesa di San Giacomo di Romano mercoledì 25 febbraio alle ore 10, presieduta dal vescovo Antonio. Nel pomeriggio alle 15, prima della sepoltura, è stata celebrata un'altra eucaristia
nella chiesa di Fellette.

Q U A R E S I M A 2 0 1 5 - LODI QUARESIMALI
7 marzo: Rubano
21 marzo: S. Domenico

14 marzo: Saccolongo (con presenza del vescovo)
28 marzo: Selvazzano

VIA CRUCIS Il venerdì sera alle ore 21 in parrocchia:

6 marzo
● 20 marzo
● 27 marzo

Venerdì 3 aprile, alle ore 15.30, ci proponiamo di celebrare la Via Crucis con le

parrocchie di S. Domenico e di Selvazzano presso la Casa di Riposo IRA di via Euganea

Grazie

Una famiglia ha donato € 100 per i poveri;
la famiglia Fasolato - Andrisani ha donato € 100 per il cero
pasquale che illuminerà la Veglia Pasquale del 4 aprile

Benedizione delle famiglie: sempre in via XXV Aprile

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 2 marzo: ore 9.15 - 12.30

Sabato 7 marzo: ore 17 - 18.45

GITA sulla NEVE a COSTA di FOLGARIA
DOMENICA 8 Marzo
Partenza ore 7.30 dal piazzale della
Chiesa; pranzo a sacco ;
Ritorno previsto per le ore 19:00
Costo € 10 da versare
entro il 3 marzo In canonica.
Per info: Raffaela Dario 3393155003
Oppure don Denis 349-3185586

ROMA CITTA’ ETERNA
UDIENZA CON PAPA
FRANCESCO
dal 24 al 25 Marzo
Le iscrizioni sono aperte
in canonica entro il 3 Marzo
con acconto di € 80.00
Info: don Denis 349-3185586

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it
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Anno 2015 - Domenica, 1 Marzo - 2^ di Quaresima
QUESTI E’ IL FIGLIO MIO, L’AMATO: ASCOLTATELO
Letture: Genesi 22, 1-2.9.10-13.15-18; Romani 8, 31-34; Marco 9, 2-10

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse
a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
Marco 9, 2-10
risorgere dai morti.
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DELFINO FRIGO

DON

Mancava poco al mezzogiorno di domenica 22 febbraio quando don
Delfino Frigo, all'età di 55 anni, parroco di San Giacomo di Romano, ha emesso l'ultimo respiro, dopo alcuni giorni in cui la gravità del male aveva avvertito della vicina conclusione. Si trovava da una decina di giorni nel reparto di
terapia intensiva della Cardiologia dell'Ospedale di Cittadella. Da alcuni anni
era seguito dai medici del reparto di ematologia dell'ospedale di Padova per
una malattia rara, ma rimasta stazionaria fino al marzo dello scorso anno,
quando è cominciato un lento declino del cuore prima, dei polmoni poi ed
infine dei reni. Per un anno don Delfino ha accolto tutte le terapie, anche la
chemio, sperando fino all'ultimo di riuscire a farcela. Aveva subito vari ricoveri, ma aveva scelto di restare in canonica, facendo il possibile, concelebrando una Messa alla domenica. Così i parrocchiani hanno potuto leggere sul
suo volto il progressivo procedere del male. Essendo una persona molto riservata per quanto riguardava
la sua vita personale, ha condiviso con un gruppo ristretto di amici la stessa malattia, taciuta agli altri,
perchè non voleva la pietà di nessuno. Un ringraziamento particolare alla sua dottoressa Maria Grazia
che l'ha seguito come un fratello, non come un paziente. Alla mamma, che l'ha accompagnato in questo
cammino con tanta speranza, e alla sorella le nostre condoglianze.
Don Delfino era nato a San Zenone degli Ezzelini nel 1959, la famiglia si era poi trasferita a Fellette. Entrato nel seminario di Padova, come vocazione giovanile, è stato ordinato prete nel 1988 con
l'ultima ordinazione di mons. Filippo Franceschi. INIZIA SVOLGERE IL MINISTERO DI COOPERATORE PRIMA A TENCAROLA (DOVE RESTA 5 ANNI) e poi al S. Cuore in Padova. Nel 1996 viene nominato parroco
di Faedo e arciprete di Fontanafredda. Due anni dopo diventa parroco moderatore della nuova Unità
Pastorale di Cinto Euganeo, Faedo, Fontanafredda, Valnogaredo: un impegno di avvio che svolge con
generosità, ma di cui avverte la stanchezza. Per questo nel 2002 accetta volentieri la nomina di parroco
a Santa Giustina in Colle. Nel 2011 si avvicina a casa diventando parroco di San Giacomo di Romano. In
questi anni è stato per due volte membro del Consiglio Presbiterale per il vicariato di Lozzo e ancora
due volte Vicario Foraneo di san Giorgio delle Pertiche.
Il vicepresidente del Consiglio Pastorale di Santa Giustina al momento del congedo ci descrive
qualcosa del suo stile pastorale. «…Grazie per averci insegnato "un modo esigente" di lavorare in parrocchia, grazie per la cura e la passione con cui hai preparato tutti gli incontri e soprattutto le liturgie domenicali. Grazie per le energie profuse, per la pazienza e l’entusiasmo con cui hai fatto crescere chi ti
è stato vicino: ci hai aiutato a diventare meno collaboratori e più corresponsabili. Grazie per le energie
che hai investito per il futuro di questa comunità, per il lavoro che hai fatto con i ragazzi, con i giovani e
con le famiglie... Grazie per l’attenzione che hai posto nell’aiutarci ad aprire la comunità parrocchiale
anche al contesto civile... Grazie per l’attenzione che sempre hai avuto e che a tutti hai richiesto per la
Scuola Materna... Grazie per tutto il lavoro fatto per il Centro Parrocchiale in questi ultimi anni»
(Continua in seconda facciata)

Domenica 1 Marzo 2015 * Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
ore 8.30 Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari - Def.i Fam. Rubin
ore 10.00 1° Anniv. Def.o Rino Roncolato e Ida Gallo - 1° Anniv. Def.a Adriana Giuliani in Zago
Def.i Fam. Follador e Def.i Romeo Seresin e Fausto Facchinelli
Def.i Rodolfo-Aurora-Suor Cecilia e Def.i Fam. Rodina-Def.i Angelo e Angela Facchin
ore 11.30 Def.o Valeriano Pistore
ore 19.00 Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Umberto e Silvia Avventi
Lunedì
2 Marzo
S. Quinto

* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19. 00 S. Messa

Martedì
3 Marzo

* Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.a Ada Rosato ved. Aghito
Def.o Giovanni

S. Cunegonda

Mercoledì
4 Marzo
S. Casimiro

* Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani - Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso
ore 19.00 Def. Fam. Peruffo e Rebonato - Def.i Bruno e Bruna
Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù

Giovedì
5 Marzo
S. Adriano

* Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore 8.30 Def.o Eliseo Bevilacqua e Def.a Pasqua
ore 20.00 Def.a Valentina Targa

Venerdì
6 Marzo
S. Vittorino

* Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.a Romy - Def.i Maria - Rocco e Giuseppe
Def.i Assunta e Luigi
Def.i Olindo e Angela Carraro e Rino Gastaldello

A
Domenica 1 marzo
 S. Messa delle ore 11.30: canta la Corale Bach
 Ritiro ragazzi e genitori della Cresima, dalle ore 17 in centro parrocchiale; con partecipazione
alla S. Messa delle 19

Lunedì 2 marzo
 Catechesi straordinaria per la Prima Confessione, ore 15 - 16 oppure 16.30 - 17.30
 Catechesi per il VII° anno (2^ media), dalle 15.30 alle 16.30
 Scuola di vita cristiana, ore 21 in cappellina: IL SACRAMENTO della PENITENZA

Martedì 3 marzo
 Incontro del gruppo liturgico, ore 21

Mercoledì 4 marzo
 Incontro ricreativo terza età, ore 15 in centro parrocchiale
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 5 marzo
 Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
 Ritiro spirituale dei preti e diaconi della diocesi, ore 9.30 - 12 presso l’OPSA

Sabato
7 Marzo
Ss. Perpetua e
Felicita

* Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00 Def.o Mario Rigato - Def.a Luigina Chiabrera
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
Def.a Antonietta Dittadi - Def.i Fam. Fasolo e Bogon

 Prove della CORALE BACH, ore 21
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ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 19.30 Vespri, Benedizione e Reposizione
ore 20.00 S. Messa
Venerdì 6 marzo
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale
 Via Crucis guidata dalle suore di Maria Immacolata, ore 21 in cappellina

Sabato 7 marzo

DEFUNTA
ROSATO ADA ved. AGHITO - Di anni 90, viveva in via Vicenza. E’ deceduta il
22 febbraio; i funerali sono stati celebrati il 25. La defunta sarà tumulata nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di 7° il 3 marzo, ore 19.

GRUPPI SCOUT
Branco: sabato ore 16-18 a S. Domenico
Reparto: sabato ore 15.30-18.30
Noviziato: lunedì, ore 21-22.30
 Clan: martedì o venerdì, ore 21-23

AZIONE CATTOLICA

ACR (1^ - 5^ el.): sabato dalle 16 alle 17.30
Mistagogia (3^ media): domenica, 17.30-19
1^ e 2^ sup, domenica ore 20
3^-4^-5^ sup: domenica ore 19
Giovani, quindicinale al giovedì (5 marzo), ore 21

 Lodi quaresimali vicariali a Rubano, ore 8.30
 Catechesi dal 2° al 3° anno (dalla 1^ alla 3^ el.), dalle 15 alle 16.
Il 4° e 5° anno vivranno i centri di ascolto genitori e ragazzi
 Per il 1° anno (prima elementare): Iniziazione Cristiana genitori - figli, dalle 15 alle 17; alla
sera incontro fraterno in centro parrocchiale
 ACR dopo la catechesi
 S. Messa di gruppo del PADOVA 10

Domenica 8 marzo
 Incontro finale del percorso per il matrimonio cristiano, ore 15.30 a Casa Sacro Cuore a
Torreglia

