SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“DAMMI UN PO’ D’ACQUA DA BERE” (GIOVANNI 4,7)
Dal 18 al 25 gennaio 2015 si celebra questa settimana di preghiera,
incontri e riflessione. La presenza di cristiani di altre confessioni è visibile nelle
nostre comunità soprattutto per la presenza di persone immigrate.
•

Giornata del Dialogo Ebraico-Cristiano: giovedì 15 gennaio ore 20.45 in
Casa Pio X - Salone Lazzati Via Vescovado 29 - Padova Conferenza: La
Nona Parola «Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo
prossimo» (Es 20,16), con Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di
Padova

Via Padova, 2 - Tel-Fax 049.720008 - E-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
sito internet: www.parrocchiatencarola.it

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2015 - Domenica, 11 Gennaio - BATTESIMO del SIGNORE
AMATI COME IL FIGLIO
Letture: Isaia 55, 1-11; 1 Giovanni 5, 1-9; Marco 1, 7-11

•

Concerto ecumenico: con cori e voci di chiese cristiane e della comunità ebraica di
Padova e il Coro Rondinella: sabato 17 gennaio, ore 20.45 presso il Santuario di S.
Leopoldo

•

Presentazione del libro «Carità e globalizzazione: una lettura spirituale delle
periferie, autore Marco Gnavi, con contributi di rappresentanti di chiese e fedi diverse.
Mercoledì 21 gennaio, ore 18 presso la sala dello studio teologico del Santo

•

Studio biblico: Il Gesù di Marco, a cura del gruppo biblico interconfessionale, giovedì
22 gennaio, ore 20.45 presso la Chiesa evangelica Metodista di via Milano, Padova

•

Conferenza: «Il bene che c’è tra noi. Cosa può dare Lutero oggi»: giovedì 22
gennaio ore 17.45 presso Libreria S. Paolo Gregoriana (via Vandelli 8, Padova). Con
Paolo Ricca, teologo valdese

•

PREGHIERA ECUMENICA DIOCESANA, con il Vescovo e rappresentanti di altre
Chiese: venerdì 23 gennaio, ore 21 nella Chiesa di S. Gregorio (parrocchia ortodossa
rumena, via Vigonovese 69 - Padova)

«VIENI

E

VEDI!»

Ogni mercoledì, ore 21 presso la parrocchia di Chiesanuova
Si tratta di un percorso di catechesi settimanale (ogni mercoledì)
che partendo dai Dieci Comandamenti illumina i diversi aspetti
della vita e apre alla scoperta-riscoperta della Grazia. Gli incontri
sono aperti a giovani (dai 18 anni) e adulti.
Non occorre alcuna iscrizione... basta venire.

NOI
Stampa
Cattolica

Domenica 11 gennaio dalle 9 a mezzogiorno raccolta adesioni al
tesseramento NOI per il Centro parrocchiale e degli abbonamenti alla
stampa cattolica
Quote: Tessera NOI: adulti € 6 - ragazzi € 4
Famiglia Cristiana € 89 - Il Giornalino € 70 - Jesus € 45
Credere € 50 - Difesa del Popolo € 48 - Dall’Alba al Tramonto € 28

P E R C O R S O P E R I L M ATRIMONIO C R I S T I A N O
dal venerdì 16 gennaio 2015 a domenica 8 marzo.
Incontri settimanali alle 21 il venerdì sera. INFO: in canonica

"In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».Ed ecco, in quei
giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento»." (Marco 1, 7-11)

ALBERO SENZA RADICE?
Non esiste persona sulla faccia della terra che non sia figlio:
nessuno si è dato l’esistenza da se stesso. L’ombelico, intagliato al centro della nostra
pancia, attesta questo fatto: se esistiamo è perché siamo figli di qualcuno. Umanamente
parlando, come figli possiamo essere stati desiderati, amati e seguiti con benevolenza;
oppure possiamo aver tristemente fatto esperienza di essere stati trascurati, sminuiti ed
anche maltrattati. Nella festa del Battesimo del Signore, quel che viene annunciato a e
su Gesù è verità che illumina tutti noi: agli occhi di Dio Padre siamo sempre figli amati.
Mai dimenticati, mai trascurati, mai disprezzati. Quel che si dice in modo eminente e
proprio di Cristo, svela anche il nostro volto: figli del cielo prima che figli di esseri
umani. Il sacramento del battesimo annuncia e celebra proprio questo e guarisce la
tentazione di pensarsi come alberi senza radici, come corsi d’acqua senza sorgente,
come figli senza un padre, senza il Padre.
La voce dal cielo si rivolge a un «tu»: Dio Padre «dà del tu» ad ogni suo figlio, non
siamo una massa indistinta. E se l’imperfetto amore umano dei genitori scivola nel fare
delle preferenze fra i figli, l’amore divino considera ogni suo figlio come il preferito, il
migliore. Stupefacente questo amore per cui ognuno di noi si scopre preferito… senza
dover abbassare gli altri, senza «sgomitare» per attirare l’attenzione.
SCENDERE, SALIRE
Dice il Signore nel libro dell’Esodo 3,8: «Sono sceso per liberarlo [il mio popolo, ndr]
dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa,
verso una terra dove scorrono latte e miele…» Gesù è sceso nel grembo della Vergine
Maria per mezzo dello Spirito santo e ora sale dalle acque del Giordano – pieno di Spirito
santo - per portarci tutti alla terra promessa, alla vita piena ed autentica. C’è un
«potere d’Egitto» da vincere: la vita falsa del peccato che ci intacca ed attacca da
dentro; economie, politiche e culture che ci assalgono dall’esterno, negando la dignità e
don Raffaele
bellezza dell’essere umano.

Domenica 11 Gennaio 2015 * Attingeremo con gioia alle fonti della salvezzaa.
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def.i Giuseppe - Giuseppina - Emilia e Adriana Bottaro
Def.i Remo - Romano e Carolina Giuriatti
Def.o Guido e Def.i fam. Rampazzo - Def.i Pietro-Rachele-Giselda e Vittorio Donà
ore 11.30 Trigesimo Def.a Angela Carella - Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
ore 19.00 10° Anniv. Def.o Enrico Tosato e Def.a Silvana Sanavio
Def.i Roberto - Gemma e Lorenzo Casotto

A P P U N TAM E N T I
Domenica 11 gennaio 2015
• Uscita del coretto e dei chierichetti con le loro famiglie per visitare alcuni presepi significativi;

ritrovo davanti alla chiesa alle ore 14
• Incontro dei ragazzi/e della mistagogia, ore 17.30 (a seguire S. Messa)

Lunedì 12 gennaio
• Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30

Lunedì
12 Gennaio
S. Modesto

* Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19. 00 Def.i Rina - Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto

• Incontro scuola di preghiera del Seminario Maggiore, ritrovo davanti alla chiesa ore 19.30
• Incontro della Scuola di Vita Cristiana, ore 21

Martedì 13 gennaio
Martedì
13 Gennaio
S. Ilario

*Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Igino e Norina e Marida Stefanello

• Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 14 gennaio
Mercoledì
14 Gennaio
S. Felice
Da Nola

* Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 7° Def.a Livia Cadasi

Giovedì
15 Gennaio
S. Mauro

* Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
ore 8.30 Anniv. Def.o Ferruccio Barbiero
ore 19.00 7° Def.o Ugo Gamba
Trigesimo Def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Pasqua Grossele - Guido e Sr. Marcellina Tadiotto e
Def.a Vittoria Pedrotti

• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale

Giovedì 15 gennaio
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
• Incontro della CARITAS, ore 16
• Prove della CORALE BACH, ore 21
• Incontro di formazione per le catechiste/i, ore 21

Venerdì 16 gennaio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in centro parrocchiale

Venerdì
16 Gennaio
S. Tiziano

* Proclameremo le tue opere, Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Per le Anime del purgatorio

Sabato
17 Gennaio
S. Antonio
Abate

* Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Leandro Boschetto
Def.a Antonia Tessari - def.o Sommavilla Mario
Def.a Zuccante Rita

DEFUNTI
GAMBA UGO, di anni 79, abitava in via Milano. Deceduto il 5 gennaio, i funerali si
celebrarono l’otto gennaio. Riposa nel cimitero Maggiore di Padova.
S. Messa di 7° il 15 gennaio, ore 19.
CADASI LIVIA, di anni 91, abitava in via Carnaro. Deceduta il 4 gennaio, i funerali si
celebrarono il 7. Riposa nel cimitero di Caselle.
S. Messa di 7° il 14/1 ore 19

Sabato 17 gennaio
• Catechesi dalla 1^ alla 5^ elementare!
• ACR dopo la catechesi
• Discopatro, dalle ore 21 in centro parrocchiale

Domenica 18 gennaio
•
•
•
•

Domenica del sostegno a distanza
Gruppo famiglie senior, ore 17
Gruppo famiglie junior, ore 17
Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 12 gennaio: ore 9.15 - 12.30

Sabato 17 gennaio: ore 17 - 18.45

Benedizione delle famiglie: via XXV Apr i le

