PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 10 DICEMBRE - Seconda di Avvento
ore 8.30 Def.a Maria Piovan - def.i fam. Mazzucato e Bezzon
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido Rampazzo e defi. fam. Marcolin
ore 11.30 Def.i fam. Pretto
ore 19.00 15° anniv. def.a Adele Del Piero - def.i Maria e Giuseppe
LUNEDì 11 DICEMBRE - San Damaso I
ore 8.30 Per i Migranti morti nel Mediterraneo
ore 19.00 Def.i fam. Novello - Def.i Roberto, Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto
MARTEDì 12 DICEMBRE - B.V. Maria di Guadalupe
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani - def.i fam. Brevi
ore 19.00 4° anniv. def.a Morena Pinaffo - def.e Luigia e Florinda Ciscato
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MERCOLEDì 13 DICEMBRE Santa Lucia
ore 8.30 Per la Famiglia Bado (viventi)
ore 19.00 Def.i Gino ed Antonietta Bazzolo
GIOVEDì 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce
ore 8.30 Per i Presbiteri di Tencarola (viventi)
ore 19.00 Santa Messa
VENERDì 15 DICEMBRE - San Venanzio Fortunato
ore 8.30 Per la famiglia Allegro (viventi)
ore 19.00 3° anniv. def.a Ettorina Lumetti in Scolari - Def.i Iris Agostini ed
Elio Grigoletto - Def.i fam. Follador e Romeo Seresin - def.o Vanni Ponchina
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
SABATO 16 DICEMBRE - Santa Adelaide
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offernte - Def.i Luigi e Renzo
ore 19.00 16° anniv. Def.o Luigi Astone - def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
DOMENICA 17 DICEMBRE - Terza di Avvento
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i Ida, Natale e def.i fam. Frasson - def.i Rino Roncolato ed Ida Gallo
Def.o Carmine Antonio Capobianco - def.o Mons. Tarcisio Nardi
Def.i Olindo ed Angela Carraro e Rino Gastaldello
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Umberto Toniato e def.i fa, Mattietto - Def.o Renzo Mazzuccato
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.i Osvaldo e Maria Peruzzo
Def.i fam. Soffiato

P e r c o r s o p e r i l Matrimonio C r i s t i a n o

da venerdì 19 gennaio 2018 presso il patronato di Caselle.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica
I capisaldi di questa esperienza:
offrire un percorso di accompagnamento che metta al centro il vissuto, come
luogo di relazione tra persone e di incontro con Dio;
valorizzare il rinnovato Rito del Matrimonio, facendone la cornice e il ritmo di
tutto l’intero percorso

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 10 dicembre 2017
II^ domenica di avvento, anno B

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO
ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017

«... Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la
bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia
alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo
braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo
precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».[1^
lettura]

«Quando c’ho il Mal di Stomaco...»
«Egoista, certo, perché no? Perché non dovrei esserlo?
Quando c'ho il mal di stomaco ce l'ho io, mica te! O no? Quando
c’ho il mal di stomaco con chi potrei condividerlo?». Così cantava
nel 1985 Vasco Rossi (“Cosa succede in città”), cantante che
certamente ha poco a che spartire con riflessioni bibliche. Perchè il profeta Isaia in
questa domenica parla di consolazione e ci possono essere facilmente equivoci. In molti
casi quando c’è del male non sono certo le umane parole di comprensione che possono
fare una decisiva e forte differenza. La realtà non cambia: se ho fatto un infarto le
tue parole carine, di affetto, sono come cure palliative che non modificano lo stato dei
fatti. Danno certamente sollievo e beneficio ma non toccano la sostanza! Sembrerà
cinico come discorso ma dà modo di riscattare la consolazione - meravigliosa
esperienza - dal sentimentalismo alla fin fine inefficace.
«Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati»: qui sta la chiave della divina consolazione. Altro che affettuose ma
inefficaci pacche sulle spalle (“poverino, coraggio, passerà, affidati ecc ecc”) che alla
fine irritano ancor di più chi soffre in prima persona. Qui la consolazione è reale
perchè mette in chiaro che mai e poi mai un essere umano può sistemare gli sbagli,
sanare le ferite, correggere le conseguenze dei guai compiuti da o capitati agli altri!
Solo Lui, solo Dio può ricomporre i cocci di ciò che è stato rotto, del danno che è stato
fatto: la consolazione non è allora la gara a trovare le parole per “distrarre” chi sta
male ma orientare a Dio che solo può ricomporre i rottami delle collisioni esistenziali,
che solo può guarire le ferite.
don Raffaele

Parola di Dio 10 dicembre - II^ Avvento, anno B, II^ settim. salterio
Letture: Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14 ; Mc 1,1-8
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 11 dicembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 16 dicembre: ore 9:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 16 dicembre
16:30 - 18:45

Centro di Ascolto Caritas Vicariale

Il Centro di Ascolto Caritas Vicariale opera a Tencarola ogni giovedì dalle 9 ale 11.
le parrocchie del vicariato si sono fatte carico della raccolta di fondi per una fattiva
solidarietà verso chi è meno fortunato. LE OFFERTE DELLE SS. MESSE DI
DOMENICA 17 DICEMBRE SARANNO INTERAMENTE DEVOLUTE AL CENTRO.

 sono state assistite dal 1 gennaio al 20 novembre in vicariato (comuni di Rubano,

Saccolongo, Selvazzano D.) 184 famiglie per un totale di € 37.146. Gli interventi
si riferiscono a pagamenti di bollette scadute, spese sanitarie urgenti, tasse
scolastiche, costi per i trasporti di alunni minorenni.

SCUOLA APERTA alla Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
I mercoledì dalle ore 7:30 alle 17
sarà possibile visitare la scuola dell’infanzia Maria
Immacolata
mentre è in corso l’attività didattica

Festa Natalizia dei Bimbi e famiglie
venerdì 15 ore 17:30
in Chiesa

Mostra Artigianale Caritas

Venerdì 8 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30
Sabato 9 dicembre - dalle 18 alle 20:30
Domenica 10 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:30
Il ricavato della mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto dovute
alle attuali difficoltà economiche di molte famiglie.

Adesione al NOI ed alla Stampa di Ispirazione Cristiana
Domenica 10 e 17 dicembre dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al
tesseramento NOI per il Centro parrocchiale: tessera adulti € 6 - tessera ragazzi
€4
Abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana € 90 - Il Giornalino € 70 Credere € 50 - Difesa del Popolo € 50 - Dall’Alba al Tramonto € 30

Concorso Presepi
Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro e non
oltre sabato 23 Dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al
Natale previa telefonata. Premiazioni domenica 7 Gennaio 2018 ore 15.30

Appuntamenti
Domenica 10 dicembre
 Alla santa Messa delle 10 mandato ai nuovi chierichetti
 Alle 15:30 all’ostello Colli Euganei di Valle San Giorgio, santa messa
conclusiva del mini campo del Coretto
 Alle 18:30 incontro del gruppo famiglie junior
Lunedì 11 dicembre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro del direttivo del NOI, ore 21 in patronato
 Incontro dei genitori degli scout Agesci del Padova 10 per la presentazione del

progetto educativo e del metodo scout, ore 21 in patronato a san Domenico

Martedì 12 dicembre
 Catechesi 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro adulti di AC ore 17 in patronato
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21 in patronato, con seconda parte
della verifica del quinquennio
Mercoledì 13 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro Voci del tuo canto, ore 21
 Don Daniele e i giovani della parrocchia partecipano alla Veglia con il vescovo presso la
chiesa degli Eremitani, ore 21
Giovedì 14 dicembre
 Don Raffaele dalle 9 alle 12 partecipa all’incontro dei vicari foranei in Collegio Sacro
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Prove della CORALE BACH, ore 21
Venerdì 15 dicembre
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato a Selvazzano dentro, dalle 9:30 alle 14:30
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Festa della scuola dell’infanzia Maria Immacolata, dalle 17:30 in chiesa
 S. Messa natalizia presso la cooperativa Girasole in via Friuli 2, ore 18
 Incontro formativo per i partecipanti al pellegrinaggio in Terra santa, ore 21 in
patronato
Sabato 16 dicembre
 Dal pomeriggio uscita del Clan scout
 Catechesi per la 1^ - 2^ primaria, ore 15 - 16
 Incontro di iniziazione cristiana per genitori e figli di 3^ e 4^ primaria, dalle 15 alle 17
 Confessioni prenatalizie per la 5^ primaria, ore 15 - 16
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17:30
Domenica 17 dicembre
 I lupetti e il Reparto del Padova 10 fanno la loro uscita giornaliera (“caccia”)
 Domenica del sostegno a distanza
 Domenica di sensibilizzazione sul Centro vicariale Caritas di ascolto

