PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 10 SETTEMBRE - VENTITREESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.i fam. Bassi e Gregoris
ore 10.00 50 matrimonio Sergio Greggio e Rodina Sonia
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Rino
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Maria e Giuseppe

LUNEDì 11 SETTEMBRE - Santi Proto e Giacinto
ore 8.30 Def.i fam. Pravato e Russo
ore 19.00 Def.o Giampaolo Cera - def.o Giorgio Bolzonella, def.i fam. Cesaro e
def.i fam. Baccarin Romilda - def.i fam. Tognana, Doni e Trevisan
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto, Gemma Seragiotto, Nazzareno Visentin e
Nives Allegro- def.i Domenico Manzin, Maria Annunziata,
Carraro Edoardo, Venceslao, Savina
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE - SS. Nome di Maria
ore 8.30
Def.i fam. Brevi
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE - San Giovanni Crisostomo
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def.o Elio Piovan
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE - Esaltazione della Santa Croce
ore 8.30 (cimitero) Def.a Luisa Chiozzi - def.i Luigi e Renzo
ore 19.00 S. Messa
VENERDÌ 15 SETTEMBRE - B.V. Maria Addolorata
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Anniversario della nascita di don Angelo Bertolin - Def.o Giulio Maritan
Def.i Emma e Fernando - Def.e Maria Mela e Maria Ruzzante
Def,i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
SABATO 16 SETTEMBRE - Santi Cornelio e Cipriano
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 40° di Matr. Giovanna Poletto e Ivano Barbato
Def.o Roberto Trevisan
DOMENICA 17 SETTEMBRE - VENTIQUATTRESIMA del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 3° anniv. def.o Antonio e def.i fam. Bertipaglia - def.i Bruna Padoan e
Simeone Bernardi - def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Ferruccio ed Annarosa Mattarello - def.o Lino Zaramella
ore 11.30
Def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto-def.o Antonio Frasson
ore 19.00 50° Matr. Bicciato Franca e Marcenta Antonio
Def.a Concetta Pratuzzi - def.o Umberto e def.i fam. Mattietto
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello
Congratulazioni a
MARCENTA EMANUEL MARIA - ROSSATO THOMAS ROBERTO
che hanno ricevuto il S. Battesimo sabato 16 settembre e
MUNNO SOFIA che ha ricevuto il S. Battesimo domenica 1 7 settembre.

Matrimonio
Scolari Valentina e Marredda Fabio si sposeranno
sabato 16 settembre alle ore 11.
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Domenica, 10 SETTEMBRE 2017
Ventitreesima del tempo ordinario anno A

E tutta
la Casa
si riempi’
del
PROFUMO

ORIENTAMENTI
PASTORALI
DIOCESANI 2017-18

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una
colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due
di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». (Mt 18,15-20 )

Correzione Fraterna

Riflessione tratta dal SUSSIDIO diocesano per il Mese del Seminario

«Gesù, oggi, ci chiede una conversione. La correzione fraterna, il correggere
gli errori, gli sbagli di una persona è realtà che anzitutto va vissuta nella
discrezione e nel tentativo di guadagnare il fratello, più che di perderlo: a
due a due, a tu per tu, anzitutto e poi, soltanto dopo, se non si riesce a cavarne un
ragno dal buco, chiedendo aiuto a una o due persone, al Consiglio pastorale o alla
comunità cristiana. Il Signore ha a cuore non tanto di colpire chi sbaglia, per
metterlo fuori dal giro, ma piuttosto che venga guadagnata quella persona che
sbaglia, che venga aiutata, nella discrezione e nella semplicità a ravvedersi, a
cambiare rotta.
È una Parola molto concreta, quella di oggi. Basti pensare alla vita di
coppia, alle nostre amicizie, alla realtà parrocchiale. Quante volte, per paura o
pretesa di non essere messi in discussione, feriamo le persone che sbagliano,
seminando disprezzo e facili giudizi. Quante volte andiamo a sbandierare sulla
piazza quello che potremmo risolvere in casa: mariti e mogli che prima di parlarsi
vanno a confrontarsi con persone estranee alla propria famiglia, figli che non
hanno il coraggio di parlare ai genitori e magari sbattono la porta, persone che
nella comunità cristiana vivono di sotterfugi per paura di incontrare a tu per tu
l’altro.
Ognuno di noi e, in particolare, quanti il Signore chiama ad essere pastori
nella comunità, è invitato ad essere persona attenta, ben sveglia, attiva nei
confronti dei fratelli, capace di coraggio nel fare dei passi verso chi crediamo
stia sbagliando, nella discrezione del “tu per tu” prima che il fare tanta
confusione. Attivi, che significa fare dei passi verso l’altro, a non aspettare se
abbiamo qualcosa da ridire»

Parola di Dio 10 settembre - XXIII domenica ordin. anno A, III settim. salterio
Letture: Ez 33, -9; Sal.94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 11 settembre: ore 9:30 - 12:30
Sabato 16 settembre: ore 9 - 10:30

CONFESSIONI
Sabato 16 settembre
ore 15 - 16:45

16 settembre, Seminario Minore di Rubano: Assemblea missionaria diocesana

«La Messe è Molta»

È il primo appuntamento missionario di questo nuovo anno pastorale 2017-2018
e sarà l’occasione per ritrovarsi con tutti gli animatori missionari parrocchiali e
vicariali, le religiose/i e i laici legati alle varie realtà missionarie presenti in diocesi,
con chi negli anni ha partecipato ai vari percorsi di animazione missionaria e con tutti
coloro che hanno a cuore e si impegnano per la missione Ad Gentes.
Ad aprire i lavori del pomeriggio saranno alcuni giovani che, durante l’estate
hanno visitato diverse realtà missionarie, incontrato i missionari, conosciuto il loro
lavoro e soprattutto le comunità dove sono impegnati.
Invitato speciale all’Assemblea padre Giulio Albanese, comboniano,
giornalista e direttore della rivista “Popoli e Missione” delle Pontificie Opere
Missionarie PP.OO.MM, che introdurrà il tema nazionale proposto per il prossimo
Ottobre missionario: “La messe è molta” (Mt 9,37) aiutandoci ad allargare lo sguardo
sul mondo.
Questo tema ci aiuterà pure a entrare nel clima e nello stile del nostro impegno
missionario: prima di ogni cosa, siamo chiamati a metterci in ascolto per poter poi
tradurre il nostro servizio in autentici e concreti “Esercizi di fraternità” che, in una
dinamica di continuo incontro e scambio, sappiano avvicinare le nostre comunità al
mondo intero.
Dopo un momento di confronto e di scambio in assemblea, verranno presentati –
oltre al materiale delle Pontificie Opere Missionarie per l’Ottobre missionario – anche
gli Itinerari formativi missionari e alcune altre iniziative del Centro Missionario
Diocesano per il nuovo Anno Pastorale 2017/2018
PROGRAMMA
15:00 – Accoglienza e preghiera iniziale
15:30 – Testimonianza di alcuni giovani del percorso “Viaggiare per condividere”
16:00 – Presentazione di don Gaetano, direttore del
CMD
16:15 – Riflessione di padre Giulio ALBANESE,
Direttore di POPOLI e MISSIONE
Scambio in assemblea
17:15 – Strumenti e proposte di animazione
17:45 – Distribuzione materiale di animazione

INCONTRO INIZIO ANNO PASTORALE

Sabato 30 settembre, ore 15 - 21:30 (con cena condivisa)
presso il patronato
CHI è INVITATO?
Qualsiasi parrocchiano desideroso di contribuire al cammino della parrocchia; i
membri del Consiglio pastorale e degli affari economici; catechisti/e; operatori
Caritas e Sostegno a distanza; persone impegnate per le missioni; volontari del NOI e
della sagra; educatori, responsabili e capi AC e AGESCI; persone dei gruppi famiglie;
animatori della liturgia e del canto, sacristi; ministri straordinari della Comunione e
lettori; religiose e consacrate
OBIETTIVI
Conoscere i nuovi orientamenti pastorali diocesani, programmare l’anno pastorale parr.

“Pregate il signore della messe” (Mt 9,37)
SETTEMBRE - MESE DEL SEMINARIO
- Per pregare per le vocazioni
- Per sensibilizzarci sulla vocazione al presbiterato



Per dare il nostro contributo economico, il seminario
minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie alle offerte
della giornata del seminario

Saluto a Pierclaudio

DOMENICA 17 SETTEMBRE alle varie SS. Messe con
gratitudine saluteremo PIERCLAUDIO ROZZARIN, il nostro chierico, che
termina il suo servizio pastorale fra noi. ALLE 12:30 CI SARÀ UN MOMENTO
CONVIVIALE: necessario iscriversi; i partecipanti, se lo vorranno, potranno fare
un’offerta libera.
ADESIONE: in canonica da lunedì a sabato dalle 1 6 alle 1 9 e via email
parrocchiatencarola@gmail.com

Una sera a teatro: «LA LEZIONE»

Con Alessandro Gautiero - Regia di Silvio Barbiero. Produzione
MAT - Mare Alto Teatro

VENERDÌ 15 SETTEMBRE ORE 21 IN PATRONATO
ingresso GRATUITO

Un lavoro teatrale intenso, in circa 55 minuti, per riflettere
su una figura chiave della società: il professore. Chi è? Un
nemico, un alleato, un confidente, uno strumento di repressione,
un educatore... oppure? E ancora qual è il confine tra istruzione
intellettuale e formazione?
LA LEZIONE è anche una riflessione sulla figura
dell’educatore. I temi della responsabilità e della scelta sono
i veri protagonisti. Che peso ha la responsabilità educativa tra
educatore ed educati?

Mercoledì 13/9 ore 15 riprendono in patronato gli incontri del gruppo
ricreativo Terza Età

