10 PAROLE
SCUOLA DI VITA CRISTIANA
Le persone che hanno seguito il cammino di annuncio e
catechesi delle 10 parole, hanno la possibilità di approfondire la
loro formazione cristiana con la SCUOLA DI VITA CRISTIANA.
La proposta verrà illustrata in un’apposita catechesi, proposta due
volte:
•
domenica 2 febbraio 2014 alle 21 nella chiesa di Roncajette e
•
lunedì 3 febbraio 2014 alle 21 nella chiesa di Tencarola.
Viene offerto a coloro che hanno partecipato alle catechesi delle dieci parole, senza
limiti di età, e prevede un ritiro iniziale non residenziale (cioè non si pernotta fuori) il
22-23 febbraio 2014 nella parrocchia di Tencarola (sabato pomeriggio e domenica
pomeriggio).
Seguiranno delle catechesi settimanali il giovedì sera alle 21, proposte
alternativamente a Roncajette e a Tencarola.

NOVITÀ IN VISTA :

L’INIZIAZIONE CRISTIANA

- PARTE I

Da alcuni anni la diocesi sta interrogandosi profondamente sulla modalità con cui
si diventa cristiani (l’iniziazione cristiana). Il diventare cristiani passa necessariamente
per i sacramenti e la catechesi: rinnovare l’iniziazione cristiana comporta, quindi,
verificare profondamente la catechesi e la modalità con cui ci si preparar e si celebrano i
sacramenti.
Il vescovo Antonio nel 2012 si chiese: «PERCHÉ mettere in discussione e rivedere il
modello che è stato adottato e ha funzionato per secoli?”. La risposta è che QUEL MODELLO,
adottato nel passato, NON APPARE PIÙ, OGGI, FUNZIONALE ALL’OBIETTIVO che si
propone, e può essere migliorato per diverse ragioni».
Sempre il vescovo Antonio osserva che: «Negli ultimi tempi, è avvenuto
progressivamente il passaggio da quella che è stata definita la ‘cristianità’ ad una società
e cultura ‘secolarizzata’ e pluralistica. [...] I sacramenti dell’Iniziazione cristiana
continuano ad essere sì largamente richiesti, ..., ma ciò avviene spesso con deboli
motivazioni di fede. È in crescita il numero di bambini che non vengono battezzati
subito dopo la nascita, mentre il fenomeno dell’immigrazione ha immesso nella società
un numero rilevante di non cristiani. È ben noto che, dopo la Cresima, la maggior parte
dei cresimati lascia o diminuisce la partecipazione alla Messa domenicale. Sul piano
etico si è scavato un fossato tra le norme proposte dalla Chiesa e la cultura e la prassi
corrente, particolarmente in tema di sessualità e matrimonio. La stessa fede in Gesù
Cristo, vero Dio e vero uomo, è percorsa dal dubbio presso non pochi battezzati e
cresimati. Si comprende come, di fronte alle profonde trasformazioni verificatesi negli
ultimi tempi, sia stato lanciato l’appello ad una ‘nuova evangelizzazione’». [continua]
Benedizione delle famiglie: via Trentino e poi Viale della Repubblica

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Martedì 14 gennaio: 9.15-12.30
Sabato 18 gennaio: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 18 gennaio: dalle 16.30 alle 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, 12 Gennaio - BATTESIMO DEL SIGNORE
QUESTI E' IL FIGLIO MIO, L'AMATO: ASCOLTATELO!
Letture: Isaia 42, 1-4.6-7; Atti 10, 34-38; Matteo 3, 13-17

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora,
perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco
una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il
mio compiacimento».
(Matteo 3, 13-17)

I N C A PA C E !
«La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci»: la violenza
in parole, atteggiamenti ed azioni sembra essere proprio
questo, l’attestazione di frustrazione profondissima,
l’ammissione di non riuscire. L’aforisma non è di un dotto
filosofo ma di uno scrittore di fantascienza, Isaac Asimov,
pensate un po’!
Violento è chi non sa reggere la libertà degli altri, la
libertà di pensarla diversamente, di agire oltre le tue attese,
di smentire la tua previsione. Violento è chi sotto sotto non
ha piena fiducia della verità della verità e della libertà della libertà.
Opposto e farmaco alla violenza sta quella mitezza dipinta dal profeta Isaia nella prima
lettura della festa del Battesimo del Signore:
«Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta».
La verità (non del ‘secondo me’ o dell’ideologia o del fanatismo) non ha bisogno della
forza perché splende e si ‘impone’ da sola, agisce per attrazione ed illuminazione,
smuove interiormente, talora abbaglia subito, altre volte con lento lavorio conquista e
seduce.
Siamo servitori di questa verità, mai arrendevole né rinunciataria; siamo discepoli del
Maestro che usò spesso parole forti per svegliare, mai per imporre, per far uscire dagli
schemi, mai per dominare.

Domenica 12 Gennaio 2014 - * Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
8.30 Def.i Teresa e Anselmo Case - Def.i Bruna ed Aldo Basso
Def.i Giovanni e Marianna Brevi - Per Silvia (viv.)
ore 10.00 Pro Populo
ore 11.30 Def.e Marisa Pulliero e Adriana Vianello
ore 18.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto

Appuntamenti

ore

Lunedì
13 Gennaio
S. Ilario

* A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Igino e Norina Stefanello

Martedì
14 Gennaio
S. Raimondo

* Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Def.o Luigi Mandruzzato

Martedì 14 gennaio 2014
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21
Mercoledì 15 gennaio
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 16 gennaio
Mercoledì
15 Gennaio
S. Mauro

* Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
ore 8.30 Anniv. Def.o Ferruccio Barbiero
ore 19.00 Def.i Guido Tadiotto - Suor Marcellina - Pasqua Grossele e
Def.a Vittoria Pedrotti

Giovedì
16 Gennaio
S. Marcellino

* Salvaci, Signore, nella tua misericordia.
ore 8.30 Def.i Olindo Friso ed Augusta Garon
Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 7° Def.a Giovanna Malachin
Def.o Giampietro Zatti - Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti

Venerdì
17 Gennaio
S. Antonio abate

* Canterò in eterno l’amore del Signore.
ore 8.30 Per Elena Polato (viv.)
ore 19.00 Def.o Mario Sommavilla - Def.a Antonia Tessari

Sabato
18 Gennaio

* Signore, il re gioisce della tua potenza!

S. Margherita
D’Ungheria

• Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
• Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il

Rosario
• Incontro gruppo CARITAS, ore 16
• Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 17 gennaio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• In Cripta della Cattedrale, unzione con olio dei catecumeni per PINA, ore 20.45

Sabato 18 gennaio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
ore 8.30
ore 19.00

S. Messa
Def.o Leandro Boschetto

• Incontro formativo per i genitori 1^ CONFESSIONE, ore 15.15-16 in Scuola Materna
• ACR per le elementari, dopo la catechesi
• DISCOPATRO, dalle ore 20.30

Domenica 19 gennaio

DEFUNTI

• Domenica del sostegno a distanza
• Gruppo famiglie senior, ore 16

MANDRUZZATO LUIGI
Di anni 58, viveva a Padova dopo aver dimorato a Tencarola per parecchi anni.
I funerali sono stati celebrati il 7 gennaio. Il defunto è stato tumulato nel cimitero di
Caselle, dopo la cremazione. S. Messa di 7° il 14 gennaio, ore 19.

S CUO L A
M ATE RN A

MALACHIN GIOVANNA Ved. Casotto
Di anni 90, viveva in via Trento, 26. I funerali sono stati celebrati il 9 gennaio. La defunta è stata
tumulata nel cimitero di Tencarola, dopo la cremazione. S. Messa di 7° il 16 gennaio, ore 19.

SCUOL A
AP E R TA

Sabato 18 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 la nostra scuola
materna propone SCUOLA APERTA, momento di incontro con i
genitori intenzionati a scegliere la scuola.
Nella Chiarastella prima del Natale sono stati raccolti € 370
destinati al CUAMM, Medici con l’Africa

