PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

11 DICEMBRE - Terza di Avvento
Def.a Nella Cecchinato
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Pro Populo
Anniv. def.o Roberto Casotto e def.i Lorenzo Casotto, Gemma Seragiotto,
Nazareno Visentin e Nives Allegro

LUNEDÌ 12 DICEMBRE - B.V. Maria di Guadalupe
ore 8.30
Def.i fam. Brevi - def.a Antonia Ariani
ore 19.00
Anniv. def.a Morena Pinaffo Marini - Anniv. def.a Florinda e Luigia Ciscato
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - def.i Lina ed Antonio Martini
MARTEDÌ 13 DICEMBRE - Santa Lucia

ore 8.30
ore 19.00

Def.i Franco Bordigato, Emerenzio Case e Severina Ren
S. Messa

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Trigesimo def.o Silvano Contarato
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE - San Venanzio Fortunato
ore 8.30
Santa Messa
ore 19.00
Def.i Iris Agostini e Elio Grigoletto - 2° anniv. def.o Vanni Ponchina
Def.i Alfieri e Monica e def. i fam. Camani - def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
VENERDÌ 16 DICEMBRE - Santa Adelaide
ore 8.30
S. Messa
ore 19.00
7° def.o Muraro Gian Angelo - Def.i Luigi Furlan e 8° anniv. Amelia Facchin
8° anniv. def.o Giampietro Zatti e def.i fam. Artusi
SABATO 17 DICEMBRE - San Lazzaro
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
15° anniv. def.o Luigi Astone - def.o Umberto Toniato
DOMENICA 18 DICEMBRE - Quarta di Avvento
ore 8.30
Def.i fam. Brunino e Callegaro - Anniv. def.a Giovanna Bovo in Barbiero
Def.o Egidio Babetto
ore 10.00
Def.i Rino Roncolato e Ida Gallo - def.a Anna Maria e def.i fam. Tosato e Mezzocolli
Def.i fam. Bigi e Marcellan - Def.a Teresa e def.a Fam. Ruzza e Tosato
Def.i Ida e Natale e def.i fam. Frasson
ore 11.30
Def.o Vittorio
ore 19.00
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello

BATTESIMI

NASTI GIOIA, DI DAVIDE E PEGORARO BARBARA
DE PIERI CAMILLA PAOLA, DI ELIA E FASOLO MARIA GRAZIA MAIRA
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio
è un germoglio di speranza per la chiesa ed il mondo.

DEFUNTI

MURARO GIAN ANGELO di anni 70, abitava in via Monte S. Daniele. Morto il 5

dicembre, i funerali sono stati celebrati il 9. Riposa nel cimitero di Rubano. Settimo il
16/12 ore 19.
FERRO GIANNINA in CAPPELLINI di anni 86, abitava in via Carnaro, morta il 9
dicembre. i funerali saranno celebrati il 13.12 alle ore 15.00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 - TERZA DI AVVENTO
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa
siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti
a te egli preparerà la tua via". In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». (Matteo
11, 2-11)
(Matteo 11, 2-11)

SE FOSSI DIO
Nel geniale film “Una settimana da Dio”, il protagonista
ottiene, per una settimana appunto, i poteri dell’Onnipotente.
Quante volte avremmo voluto, anche solo per un po’, avere questo potere, perché, ne
siamo certi, noi sapremmo come fare a sistemare le cose! Ed infatti ci chiediamo
spesso perché Dio non agisca… da Dio.
Se lo domandava anche Giovanni Battista che da dietro le sbarre del carcere di
Erode si chiedeva come mai lui era ancora chiuso lì ed il re sul suo trono. Se Gesù era
quel Messia che tutti attendevano, perché non agiva? perché ancora le cose non
cambiavano. La vera prigione di Giovanni non sono i quattro muri nei quali è rinchiuso,
ma è il silenzio di Dio, la povertà dei suoi segni (L. Zani). Le catene sono nella sua
testa, nell’idea che lui ha di Dio. Lui, che aveva annunciato un Messia che avrebbe
ripulito l’aia separando il grano buono dalla pula… come può accettare un amico dei
pubblicani e dei peccatori?
E, diciamoci la verità, questo Dio scandalizza anche noi: tutta questa pazienza
e questa bontà non ci convince; ci piacerebbe piuttosto un giudice che sistemasse le
cose con qualche castigo esemplare. Ma Dio supera continuamente l’idea che abbiamo
di Lui.
Per questo Giovanni - che urlava l’urgenza della conversione - ora ha bisogno,
lui, di convertirsi. Così anche a noi serve una conversione continua, soprattutto
quando abbiamo la pretesa di conoscere bene Dio o, peggio, di insegnarli a fare il suo
mestiere. Questa conversione si attua mettendoci continuamente in cammino:
riconoscendo, senza vergogna, che siamo “ciechi”, incapaci di vedere oltre il
minuscolo orizzonte delle nostre idee.
don Pierpaolo Peron, parroco di Chiesanuova

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

La Parola di Dio di domenica 11 dicembre - 3^ di Avvento - anno A
Letture: Isaia 35,1-6.8.10; Giacomo 5, 7-10; Matteo 11, 2-11
Liturgia delle ore: terza settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 12 dicembre: 9.15 - 12.30
Sabato 17 dicembre: 9.45 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 17 dicembre
ore 17 - 18.45

ULTIMO DELL’ANNO

Sabato 31 dicembre a partire dalle ore 20.30, festa e cena di S. Silvestro
in centro parrocchiale. Con karaoke, musica e ballo...per informazioni
Raffaella 3393155003 - Iscrizioni in canonica al pomeriggio ore 16 - 19
Appuntamento aperto a tutti

«SARAI COME ALBERO PIANTATO LUNGO CORSI D’ACQUA»
INCONTRI per giovani ed adulti sulle 10 PAROLE
Dal 10 gennaio 2017, ore 21, ogni martedì
nella parrocchia di CHIESANUOVA

(SALMO 1)

Giovedì 8 alle 9.30 il vescovo Claudio ha conferito il ministero del lettorato a quattro
seminaristi, fra cui il nostro chierico PIERCLAUDIO: CONGRATULAZIONI!
Compito del lettore è proclamare la parola di Dio nell’assemblea liturgica, educare nella
fede i giovani e gli adulti, prepararli a ricevere i sacramenti, annunciare la buona novella
del Regno agli uomini che ancora lo ignorano.
«O Dio, che nel tuo immenso amore hai voluto parlare a noi come a tuoi amici, dona a
questi lettori la grazia dello Spirito Santo, perché gustando la dolcezza della tua parola,
siamo permeati della scienza del tuo Figlio, maestro insuperabile di verità»

ADESIONE AL NOI ED ALLA STAMPA DI ISPIRAZIONE
CRISTIANA

Domenica 11 e 18 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 venerdì 23 Dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al
Natale previa telefonata.
Premiazioni domenica 15 Gennaio 2017 ore 15.30
VISITA ALLE FAMIGLIE: il venerdì e sabato pomeriggio del tempo di Avvento e
Natale alcune persone aderenti al Cammino Neocatecumenale passeranno a fare visita
alle famiglie della parrocchia per portare un annuncio evangelico.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 20 gennaio 2017, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049.720008, parrocchiatencarola@gmail.com

APPUNTAMENTI
Domenica 11 dicembre
 Raccolta di viveri non deperibili per le situazioni di bisogno
 DOMENICA della CARITA’ (tutte le offerte raccolte saranno devolute al Centro
vicariale Caritas di ascolto)
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ superiore ore 18
Lunedì 12 dicembre
 Catechismo di 3^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
Martedì 13 dicembre
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato a Selvazzano D., dalle 9:30 alle 14
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato
 Veglia diocesana dei giovani presso la chiesa degli Eremitani, ore 20
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 14 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 15 dicembre
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30 in patronato
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Riunione dei baristi del circolo NOI, ore 21
Venerdì 16 dicembre
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 17 dicembre
 Lodi di Avvento con le parrocchie del comune, ore 8:30 a SAN DOMENICO
 Catechesi per tutte le classi della primaria
 ACR dopo la catechesi
 DISCOPATRO per i ragazzi delle medie, ore 21 in patronato
Domenica 18 dicembre
 Domenica del SOSTEGNO A DISTANZA
 Dopo la S. Messa delle 10 incontro e pranzo fraterno dei ragazzi di 5^ primaria con le
loro famiglie
 Gruppo famiglie junior, ore 16:30
 Gruppo famiglie senior, ore 17 in cappellina
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21; 3^-4^-5^ superiore ore 18

MOSTRA ARTIGIANALE CARITAS

Sabato 10 dicembre - dalle 16 alle 20:30
Domenica 11 dicembre - dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 20:30
Il ricavato della mostra servirà a rispondere alle richieste di aiuto dovute
alle attuali difficoltà economiche di molte famiglie.

LODI DI AVVENTO

Con le parrocchie del comune preghiamo le Lodi i sabati di avvento, con inizio alle 8.30 ed
ascolto di un commento sulla 2^ lettura della domenica seguente il 17 a S. Domenico

