MESE
DI
MAGGIO

Il Rosario si prega alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile, con l’eccezione
del 13 maggio in cui ci si ritrova in via Euganea all’Oratorio della
Madonna della Salute
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO, ORE 21, AUDITORIUM S. MICHELE - SELVAZZANO

CONFRONTO CON I CANDIDATI SINDACO DEL COMUNE
Le parrocchie del nostro comune hanno a cuore il bene comune ed
intendono offrire ai cittadini un’occasione di confronto con i 4 candidati
sindaco. La serata è aperta a chiunque sia interessato e ci si augura un
largo riscontro.
A moderare l’appuntamento Maurizio Padovan, collaboratore dell’ufficio
pastorale sociale e del lavoro della diocesi.
La comunità cristiana non ha suoi candidati nè sostiene partiti in quanto
tali; promuove valori e temi che sottopone ai candidati perchè illustrino le loro proposte.

FINE
ANNO
CATECHESI

Sabato 24 maggio, presso il Seminario minore di Rubano (via A.
Rossi, 2). Nell’occasione incontreremo fra Basito, della congregazione
dei Discepoli e degli Apostoli dello Spirito santo (cfr foto). Ci saranno
giochi, catechesi, momenti di gruppo
ORARI: partenza ore 14.45 - ritorno per le 18.30
PER i bambini/ragazzi della catechesi dalla 1^ elem alla 1^ media,
con i GENITORI
TRASPORTO: mezzi propri oppure in pullman (€ 2, prenotare presso
la catechista o in canonica entro il 20 maggio)
Alle ore 21, aperta a tutti, VEGLIA ALLO SPIRITO SANTO

LETTORI
Siamo riconoscenti con chi è disponibile a questo servizio. Invitiamo coloro che abitualmente
svolgono il ministero del lettore della Parola di Dio a passare in sacrestia prima della S. Messa
per verificare se c’è qualcuno che legga.
Questo per limitare ricerche in chiesa dell’ultimo momento.

I NIZIAZIONE C RISTIANA
Inserendoci nel cammino diocesano, l’anno prossimo i bambini di sei anni assieme alle
loro famiglie cominceranno il percorso dell’INIZIAZIONE CRISTIANA, un nuovo modo di
intendere e attuare la formazione cristiana e di ricevere i sacramenti. Per informare le
famiglie e presentare il percorso: lunedì 26 maggio, ore 21Centro parrocchiale

Benedizione delle famiglie: devo ancora terminate via Monte Alto; poi via Trento

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 05 maggio: 9.15 - 11
Sabato 10 maggio: 9.15 - 10.30

CONFESSIONI
Sabato 10 maggio: 16.30 - 18.45

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

Anno pastorale 2013/2014

“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 11 Maggio - IV di Pasqua
IO SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO LA VITA
Letture: Atti 2, 14.36-41; 1Pietro 2, 20-25; Giovanni 10, 1-10

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece
entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando
ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via
da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo:
«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza»."
(Giovanni 10, 1-10)

S A LV E Z Z A
Si è in gara per la salvezza nello sport, quando si rischia di precipitare
in un girone inferiore. Qualche volta sono le banche a dover essere
salvate, perchè non riescono più a far fronte agli impegni. Ancor più
preoccupante quando si tratta di salvare posti di lavoro a causa della
situazione di crisi di una grande azienda.
«Salvatevi da questa generazione perversa», intima San Pietro con gli altri apostoli a
chi li stava ad ascoltare. Cosa vuol dire, allora, salvezza? E quando Gesù dice di Zaccheo:
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo», che
significa?
Di salvezza nella Scrittura si parla non solo e non tanto da minacce esterne. E la
salvezza che Gesù porta non è solo uno spicchio della nostra esistenza, una parte. La
salvezza è il bene e l’amore che toccano e cambiano tutta la persona... e tutte le
persone. Perchè per i cristiani non ci si salva individualmente, ognuno per suo conto ed a
prescindere dagli altri. La salvezza ha il volto di una comunità di persone che anche fra
fatiche e contraddizioni, ma con gioia e tenacia, si mette sui passi di Gesù, segue le sue
orme.
Allora scopriamo altre ‘salvezze’: ad esempio, salvare un matrimonio senza lasciarsi
vincere da stanchezze ed eventuali errori; salvare la propria dignità di figli amati da Dio in
un mondo che ci riduce a consumatori; salvare la capacità di andare controcorrente con
gesti di perdono ed umiltà; salvare la voglia di essere solidali con il prossimo in tempi di
cinismo diffuso; salvare il desiderio di stupirsi e meravigliarsi in tempi in cui tante cose
sono artificiali e ‘costruite’.
don Raffaele

Domenica 11 Maggio 2014 - * Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 19.00

Pro Populo
Def.i Gino - Antonia - Luigino - Edda Acomoli e Francesco
Def.i Pietro - Rachele - Giselda e Vittorio Donà - Def.o Guido Rampazzo
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.i Silvano e Gina Munegato
Def.e Suor. Piergiovita - Suor. Giovita - Leonia e Maria Poletto
Def.o Antonio Frasson - Def.a Clelia Bogoni
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Lunedì
* L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
12 Maggio
S. Leopoldo Mandic ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.i Alfonso ed Emilia Doni
Martedì
13 Maggio
B.V Maria Fatima

* Genti tutte, lodate il Signore.
ore 8.30 Anniv. Def.a Maria Nur - Def.a Maria
ore 19.00 17° Anniv. Def.o Giuseppe Botton
Def.i Umberto - Ottavina - Giuseppe - Alba e Jone
* Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.a Roberta De Franceschi

Mercoledì
14 Maggio
S. MATTIA

* Canterò in eterno l’amore del Signore.
ore 8.30 In cimitero - Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Def.i Guido e Suor Marcellina Tadiotto-Pasqua Grossele e Vittoria Pedrotti
Def.i Elena - Giulio e Giovanni Deganello
Anniv. Def.o Diego Moratello - Def.i Mario e Maria Basso e
Def.i Domenico Pelizzaro - Nereo Zuin e Suor Alfonsa Moratello

Giovedì
15 Maggio
S. Severino

Venerdì
16 Maggio
S. Ubaldo

* Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
ore 8.30 Def.a Carla
ore 19.00 7° Def.a Maria Rizzi Piovan -Def.i Erminio e Antonia Giuriatti

Sabato

* Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.

17 Maggio

ore 8.30
ore 19.00

S. Pasquale Baylon

S. Messa
Def.o Leandro Boschetto

Appuntamenti
Domenica 11 maggio
FESTA della MAMMA Il Gruppo Caritas propone la tradizionale VENDITA di FIORI ore 9-13
Il ricavato sarà devoluto ad una mamma in difficoltà.

Da sabato pomeriggio fino a domenica pomeriggio è in corso il weekend dei 14enni della terza media
del vicariato; parteciperanno alla S. Messa delle 11.30
• S. Messa delle 10 sotto il capannone della sagra, con benedizione delle due ruote

Lunedì 12 maggio
• Scuola di preghiera al Seminario maggiore, ritrovo per partire ore 19
• Incontro accompagnatori genitori nel cammino di Iniziazione Cristiana, ore 21

Martedì 13 maggio
• Catechesi 2^ media: ore 15 - 16
• Catechesi 1^ media: ore 15.30 - 16.30
• Incontro adulti di AC, ore 18
• Fioretto all’oratorio Madonna della Salute, ore 21, con le parrocchie di S. Domenico e Selvazzano

Mercoledì 14 maggio
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30
• Catechesi per la 3^ media (mistagogia): ore 15 - 16
• Dalle 19 incontro degli animatori del GREST
• Confronto della cittadinanza con i candidati sindaco, ore 21 Auditorium S. Michele, Selvazzano

Giovedì 15 maggio
• Centro di ascolto Caritas, ore 9-11
• Incontro gruppo CARITAS, ore 16

Venerdì 16 maggio
• Ritiro dei cresimandi
• Incontro genitori dei cresimandi con il vicario episcopale don Renato Marangoni, ore 21

Sabato 17 maggio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

- 3^ - 4^ e 5^ elementare: ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR, dopo il catechismo
• Commedia teatrale compagnia TFR, ore 21

Sabato 10 maggio ore 11 c’è stato il matrimonio di Debora Salvato e Giacomo Bisello, ha
presieduto don Sergio Turato, parroco di Mestrino
DEFUNTE
ROBERTA DE FRANCESCHI di anni 49. Abitava a Mestrino, deceduta per incidente stradale
il 2 maggio. I funerali sono stati celebrati il 7 maggio. Roberta riposa nel cimitero di Selvazzano
Dentro. S. Messa di settimo il 14 maggio ore 19.
RIZZI MARIA ved. PIOVAN di anni 90. Abitava in via 24 Maggio, deceduta il 6 maggio. I funerali sono
stati celebrati il 9 maggio. Maria riposa nel cimitero di Tencarola; S. Messa di settimo il 16 maggio ore 19.

BATTESIMO
RIGONI MASSIMO, di Francesco e Susanna Boccalon (sabato 17 maggio)
«Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del Battesimo, prima Pasqua dei
credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell’umanità nuova» (Prefazio del Battesimo)

Domenica 18 maggio
•
•
•

Domenica del sostegno a distanza
S. Messa ore 11.30: S. CRESIMA
Gruppo famiglie junior, ore 17

13 MAGGIO - ORATORIO MADONNA DELLA SALUTE
Il 13 maggio ore 21 ci diamo appuntamento con le parrocchie di Selvazzano e di Caselle
all’oratorio della Madonna della Salute in via Euganea, per la recita del rosario. Sarà
quindi sospeso il fioretto in via XXV Aprile. Per chi desidera partenza a piedi alle ore
20.30 dal piazzale della chiesa

