PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO del SIGNORE
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 19.00

Def.a Maria Piovan
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.o Luigi e def.i Fam. Bottaro - 2° anniv. def.i Rino Roncolato e Ida Gallo
Def.i Igino e Norina Stefanello
Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
Pro Populo

LUNEDÌ 11 GENNAIO San Igino

ore 8.30 Def.o Remo Giuriatti
ore 19.00 S. Messa
MARTEDÌ 12 GENNAIO - San Modesto

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Fam. Brevi
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO - S. Ilario
ore 8.30 Def.i Fam. Rigo, Zanardi, Nur e Rainato
Def.i Sandro Ricoveri e Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 Def.a Dolfina e Onelia Gottardo
GIOVEDÌ 14 GENNAIO - San Felice di Nola

ore 8.30 Def. Fam. Rigoni e Agostini
ore 19.00

1° anniv. def.a Maria Bortoli

VENERDÌ 15 GENNAIO - San Mauro
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
SABATO 16 GENNAIO - San Marcellino
ore 8.30

S. Messa

ore 19.00

Def.o Leandro Boschetto

DOMENICA 17 GENNAIO - 2A del Tempo Ordinario
ore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.a Teresa Ruzza e def.i Fam. Tosato e Ruzza - def.o Umberto Toniato
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
ore 11.30 Pro Populo

ore 19.00

Def.o Pasquale Finco - def.a Antonia Tessari

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 1O GENNAIO 2016 - BATTESIMO DEL SIGNORE
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed
ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo
in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».
(Luca 3, 15-16.21-22)

SE LO SPIRITO INCENDIA IL LEGNO SECCO DEL NOSTRO
CUORE

Battesimo significa immersione. Uno dei più antichi simboli cristiani, quello del
pesce, ricorda anche questa esperienza: come il piccolo pesce nell'acqua, così il
piccolo credente è immerso in Dio, come nel suo ambiente vitale, che lo avvolge, lo
sostiene, lo nutre.
Gesù stava in preghiera ed ecco, venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». Quella voce dal cielo annuncia tre
cose, proclamate a Gesù sul Giordano e ripetute ad ogni nostro battesimo.
Figlio è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni seme genera
secondo la propria specie. Siamo tutti figli nel Figlio, frammenti di Dio nel mondo,
specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue. Amato. Prima che tu agisca, prima
di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 'amato'.
«Tu ci hai amati per primo, o Dio, e noi parliamo di te come se ci avessi amato per
primo una volta sola. Invece continuamente, di giorno in giorno, per la vita intera Tu
ci ami per primo» (Kierkegaard). Mio compiacimento è la terza parola, che contiene
l'idea di gioia, come se dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti guardo e sono felice. Si
realizza quello che Isaia aveva intuito, l'esultanza di Dio per me, per te: come gode
lo sposo l'amata così di te avrà gioia il tuo Dio (Is 62,5).
Se ogni mattina potessi ripensare questa scena, vedere il cielo azzurro che si apre
sopra di me come un abbraccio; sentire il Padre che mi dice con tenerezza e forza:
figlio mio, amato mio, mio compiacimento; sentirmi come un bambino che anche se è
sollevato da terra, anche se si trova in una posizione instabile, si abbandona felice
e senza timore fra le braccia dei genitori, questa sarebbe la mia più bella,
quotidiana esperienza di fede.
Commento di padre Ermes Ronchi

Benedizione delle famiglie: ripresa in via XXIV maggio dal 7 gennaio

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

APPUNTAMENTI

La Parola di Dio per Domenica 10 Gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE

Letture: Isaia 40, 1-5.9-11; Tito 2, 11-14; 3,4-7; Luca 3, 15-16.
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 11 gennaio: 9.15-12.30
Sabato 16 gennaio: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 16 gennaio: ore 17-18.45

VEDERE. HO INCROCIATO I TUOI OCCHI (LC 19,5)
OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA

Sabato 16 gennaio 2016 presso il patronato di S. Domenico si terrà, dalle 18 alle 20, il
terzo incontro di “Sensi di misericordia”
Relatori: Elisa e Giampietro Parolin https: //www. facebook. com/CatechesiGiovaniAdulti/

CORSO BASE DI TAGLIO E CONFEZIONE
Per imparare a disegnare, tagliare e confezionare abiti su misura. Il programma comprende:
-Lezioni di modellistica su misura: partendo dalle misure personali, si disegnano alcune tipologie
di abiti. Lezioni pratiche di laboratorio: ogni cartamodello disegnato, sarà posizionato su
tessuto, tagliato e seguendo passo,passo tutta la confezione, sarà completato con rifiniture
molto accurate. Inizio corso: Mercoledì 20 gennaio 2016, 11 lezioni il mercoledì dalle ore 9, alle
ore 12 in patronato.
INFO: Graziella Laveder, tel. 3498058631 e-mail: graziella.laveder@email.it

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Perché scegliere l’ora di religione cattolica (IRC)?
Ecco tre buoni motivi:
1. Perché è un’ora in cui si comprendono la storia, l’arte, le tradizioni del nostro paese
2. Perché ci si confronta e si dialoga apertamente, anche con chi la pensa diversamente
3. Perché aiuta a crescere come persone responsabili della società di oggi
Cosa non è l’IRC?
1. Non è «un’ora di propaganda», né una forma di catechismo.
2. Non è un’ora di «riposo» o «poco impegnativa», tanto meno di chiacchiere vuote.

SOLIDARIETʵ

Sono stati donati € 500 alle suore burundesi presenti in parrocchia, a favore degli
orfanotrofi gestiti dallo loro congregazione in Burundi.
Nel mese di dicembre 2015 sono stati donati € 400 per quattro nuclei famigliari della
parrocchia. Sono stati devoluti € 600 per i cristiani, gli yazidi ed altre minoranze
sfollate nel Kurdistan iracheno (cfr http: //emergenzakurdistan. focsiv. it/)

Domenica 10 gennaio
 Accoglienza dei nuovi chierichetti, alla S. Messa delle ore 1 0
 Prove del coretto, dopo la S. Messa delle 10, in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Gruppo I sup. in patronato, ore 18
 Gruppo II e III sup. e gruppo IV e V sup. in patronato, ore 20
Lunedì 11 gennaio
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Incontro dei catechisti, ore 21
Martedì 12 gennaio
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 13 gennaio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
 Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle
Giovedì 14 gennaio
 Incontro del DIRETTIVO NOI, ore 21
 Prove della Corale Bach, ore 21
Sabato 16 gennaio
 Incontro dei genitori della Prima Confessione, ore 15-16 in cappellina
 Catechesi per la 1^-2^ primaria in Scuola dell’Infanzia, ore 15-16
 Catechesi per la 3^-4^-5^ primaria in patronato, ore 15-16
 Incontro dei genitori dell’IC del 2° anno in Scuola dell’Infanzia, ore 15-17
 Incontro dell’AC interparrocchiale adulti in patronato a San Domenico, ore 18-20
 Discopatro, ore 21
Domenica 17 gennaio
 Domenica del Sostegno a distanza
 Incontro del gruppo famiglie, ore 17
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Gruppo I sup. in patronato, ore 18

BATTEZZATO

SAMUELE BIANCHI, DI PAOLO E CHIARA TREVISAN

CONCORSO PRESEPI
CONCERTO CORO TERZO TEMPO E CORETTO

Premiazioni per ogni partecipante domenica 10 Gennaio ore 15.30 in patronato.
E’ nato in parrocchia un nuovo coro di intrattenimento: ci rallegrerà con il
CORETTO dei ragazzi domenica 10 gennaio alle ore 15.30
per la FESTA DEI PRESEPI e della BEFANA

Per il mistero dell’acqua santificata dallo Spirito Santo, Dio fa rinascere a vita
nuova Samuele, chiamato al Battesimo nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dalla seconda metà di gennaio, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza
settimanale. INFO: 049-720008, parrocchiatencarola@gmail.com

