PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 12 FEBBRAIO - Sesta del tempo ordinario
ore 8.30
12° anniv. Alberto Guglielmo - Per i vivi e di defunti fam. Rigo e Zanardi
ore 10.00 Def.o Guido e def.i Fam. Rampazzo e Marcolin - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i fam. Grapiglia Giampietro e fam. Frasson Natale
ore 11.30 Def.i fam. Brevi - def.e Suor Piergiovita, suor Giovita e Leonia Poletto
def.i Antonio Magarotto e 5° anniv. Giuseppina Marangoni - def.o Antonio Frasson
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - def.o Pasquale Maniero
Def.i Maria e Osvaldo Peruzzo
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO - Santa Fosca
ore 8.30 2° anniv. def.o Mario Scarparo
ore 19.00 Def.e Teresa Sabbion e Maria Barattin
Anniv. def.o Oreste Mazzucato e Maria Favero
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO - Santi Cirillo e Metodio
ore 8.30 Def.i Ettore Soligo ed Egisto Voltan - def.i Padre Daniele, Luigi, Renzo e Romilda
ore 19.00 10° anniv. def.o Bruno Alverdi - def.i fam. Zonca e Rattazzi
24° anniv. def.o Giuseppe Targa e Valentina Targa - Per fam. Allegro (vivente)
MERCOLEDì 15 FEBBRAIO - Santa Giorgia
ore 8.30 Per Fabiana (vivente)
ore 19.00 Def,i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i fam. Follador e Romeo Seresin- Anniv. def.o Lino Dario e Matteo
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO - Santa Giuliana
ore 8.30 Per vivi e def.i fam. Rigo e Zanardi - Def.i Irma e Sergio
ore 19.00 10° anniv. def.o Adriano Squarcina
VENERDÌ 17 FEBBRAIO - Santi Sette Fondatori
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Anniv. def-o Egidio Babetto - 11° anniv. def.o Leandro Boschetto
Def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
def.i Nereo e Serina e def.i fam. Bison e Boaretto
SABATO 18 FEBBRAIO - San Simeone
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Trigesimo def.o Nazzareno Masut - trigesimo def.a Rosa Zanetti
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
DOMENICA 19 FEBBRAIO - Settima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.o Egidio Babetto - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gomnella e Danubi
Def.o Pietro
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
ore 11.30 Def.i fam. Gobbo e Poloniato
ore 19.00 Anniv. def.a Margherita Tognana - 1° anniv. def.a Anna Dal Maso
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.a Gabiella Lunardi

DEFUNTI

Condoglianze a don Enrico Miotto: domenica 5 è morto il papà GIORGIO; i funerali
sono stati celebrati l’8/2 a Villafranca Pad.; S. Messa di 7° domenica 12 ore 18 a
Villafranca
Condoglianze a sr Lea, delle suore di S. Bernardette Soubirous, il cui papà Raphael
è morto il 7 febbraio in Burundi. RICORDEREMO ENTRAMBI DOMENICA 12 ALLE 10

NUOVO CAPITELLO

Molti parrocchiani hanno già espresso la loro preferenza rispetto a chi intitolare
il nuovo capitello che sarà edificato all’angolo fra via Risorgimento e via XXV Aprile. Il
consiglio pastorale parrocchiale ha proposto tre possibilità: Maria santissima, Madre di
misericordia; San Leopoldo da Castelnuovo; Santa Teresa di Calcutta. E’ possibile dare
la propria indicazione fino a domenica 12 febbraio compresa.
Sono giunti finora € 1600 di contributi: grazie. Sono benvenute altre donazioni.

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 12 Febbraio 2017
del tempo ordinario anno A

6a

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà
considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai;
chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio
fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al
sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto
d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al
giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché
(Matteo 5, 17-37)
non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!

IRA: SCATENARSI ʽ INCATENARSI

Gesù inizia a dipingere le meraviglie di una vita piena e nuova
da un punto preciso da superare, l’ira: chi la s-catena e si s-catena
lasciandole campo libero, si ritrova in-catenato, schiavo. Anche se
ci si giustifica perché non si alzano le mani.
Non basta astenersi dalla violenza fisica infatti: il cuore del
‘non uccidere’ è il non pensare il male, anche quando è l’altro che ha
qualcosa contro di te. È scritto «Mettiti presto d’accordo con il tuo
avversario»: letteralmente Gesù comanda in questo versetto 25 ‘sii
bene pensante’, ‘pensa bene’, sradica dalla testa la gramigna dell’ira che tende
sempre ad espandersi, inquinando non solo la mente. Più che trattare una non
belligeranza o sfibrarsi in mille discussioni cercando affannosamente che l’altro
giunga al nostro stesso desiderio di riconciliazione, l’importante è permettere allo
Spirito Santo di cambiarci, di trasformarci in quei miti che sono beati perché
erediteranno la terra.
Da notare che l’avversario non porta solo guai: è colui che in fondo ti misura,
come i parametri che si mettono a fianco dei dati di un esame del sangue,
permettono di capire quanto sei malato d’ira o meno.
Perché Gesù parte proprio da qui, dal pensare cattivo, contro il prossimo?
«Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: non ne verrebbe che male;
perché i malvagi saranno eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in eredità la
terra» (Sal 37,8s). Secondo il salmo l’ira alla fin fine genera solo male, infelicità,
dolore. Non risolve anzi ingarbuglia, rende inefficace la preghiera. Domenica
prossima ne sapremo di più.
don Raffaele

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 12 febbraio 2017 - 6^ del tempo ordinario A
Letture: Siracide 15,15-20; 1Corinti 2,6-10; Matteo 5, 17-37

APPUNTAMENTI

Liturgia delle ore: seconda settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 13 febbraio: ore 9:30 - 12:30
Sabato 18 febbraio: ore 9:30 -12:30

CONFESSIONI
Sabato 18 febbraio: ore 17 - 18:45

XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
SABATO 11 FEBBRAIO, ORE 16, BASILICA SANT’ANTONIO,

PADOVA
La Chiesa universale celebra sabato 11 febbraio la XXV Giornata
mondiale del malato che quest’anno ha come tema «Stupore per
quanto Dio compie: Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente»,
dal titolo del messaggio che papa Francesco ha diffuso per
l’appuntamento. La Giornata del Malato “compie” 25 anni e il Santo
Padre ha concesso che, come il primo anno, si celebri in forma
straordinaria proprio a Lourdes.
Come di consueto, per la Chiesa di Padova, l’appuntamento è per la
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio in basilica
di Sant’Antonio, sabato 11 febbraio, alle ore 16. Parteciperanno
gli ammalati e i loro familiari, in particolare della città. Saranno
presenti anche le associazioni e i movimenti che si adoperano a favore dei fratelli
sofferenti.
«La celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Malato ha lo scopo
manifesto di sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni
sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore
assistenza agli infermi; di aiutare chi è malato a valorizzare, sul piano umano e
soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza; a coinvolgere le diocesi, le
comunità cristiane, le famiglie religiose nella pastorale sanitaria; a favorire l’impegno
sempre più prezioso del volontariato; a richiamare l’importanza della formazione
spirituale e morale degli operatori sanitari e, infine, a far meglio comprendere
l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti diocesani e
regolari, nonché di quanti vivono e operano accanto a chi soffre» (San Giovanni Paolo
II).
Il XXV di questa Giornata ci stimoli a riflettere come Chiesa in particolare sul
terzo scopo. Abbiamo ancora tanta strada da fare per favorire lo sviluppo di una
pastorale verso i malati e i sofferenti ordinaria ed efficace in tutte le comunità
cristiane, e richiamare il dovere del servizio ai malati e ai sofferenti come parte
integrante della missione della Chiesa.

FARE NUOVE TUTTE LE COSE

Assemblea diocesana elettiva di AZIONE CATTOLICA
Domenica 12 febbraio, ore 8.45-12.15, Opera della
Provvidenza, Sarmeola
I soci di AC sono invitati all’assemblea diocesana elettiva che svilupperà il tema
«Fare nuove tutte le cose». Sarà l’occasione per delineare le priorità della vita
associativa, per partecipare alla costruzione del prossimo triennio e per eleggere le
persone che, come componenti del consiglio diocesano guideranno l’associazione. Il
titolo dell’incontro indica l’intenzione di vedere con occhi nuovi la vita della Chiesa e
degli uomini e delle donne dei nostri tempi e dei nostri luoghi, occhi resi nuovi
dall’esperienza di ascolto delle persone, della diocesi, della nostra vita associativa.
Per maggiori informazioni consultare la pagina web www.acpadova.it/
camminoassembleare2017

DOMENICA 12 FEBBRAIO: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I POVERI

A tutte le SS. Messe siamo invitati a portare al momento dell’offertorio latte, tonno,
legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

Domenica 12 febbraio
 Raccolta generi alimentari per i bisognosi a tutte le SS. Messe
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 13 febbraio
 Catechismo di 1^ e di 3^ media, ore 15:30 - 16:30
 Redazione de LA VELA, ore 21
 Gruppo animazione missionaria per la quaresima, ore 21
Martedì 14 febbraio
 Congrega dei preti e diaconi a San Domenico, dalle 9:30 alle 14
 Catechismo di 1^ e 2^ media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro itinerario 10 PAROLE a Chiesanuova, ore 21

 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21 in patronato

Mercoledì 15 febbraio
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del coro famiglie, ore 21 in chiesa
Giovedì 16 febbraio
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16
 Gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 17 febbraio
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20: 45 in patronato
Sabato 18 febbraio
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 ACR dopo la catechesi
 Festa di CARNEVALE, dalle ore 17:30 in patronato
Domenica 19 febbraio
 Domenica del Sostegno a Distanza
 S. Messa delle 10, battesimo di Giacomo Pittarello
 Percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16
 Incontro del gruppo famiglie junior, ore 16:30
 Incontro del gruppo famiglie senior, ore 17
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

FESTA

di

CARNEVALE

Sabato 18 febbraio dalle ore 19:30, un momento conviviale pensato per le
famiglie. Iscrizioni in canonica il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.

CENA DI SOLIDARIETʵ’PER LE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA
COLPITE DAL TERREMOTO

sabato 4 marzo ore 19:45 in salone del patronato con animazione
ISCRIZIONI: In canonica entro il 27/2 tel 049-720008. Prenotazione obbligatoria;
fino ad esaurimento posti. Adulti € 18 – ragazzi 3-10 anni € 9 – fino a 3 anni gratis

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: in via Livenza

