PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO TENCAROLA

DOMENICA 12 MARZO - SECONDA di QUARESIMA
ore 8.30
12° anniv. def.o Alberto Guglielmo
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Urbano e Maria e def. fam. Pedron e Vincenzo e Fedora e def.i fam. Faggin
Def.i fam. Nardi Olivo e Pietro - def.i Angelo, Amelia, Giorgio e Assunta Bada
ore 11.30 Def.i fam. Brevi - def.i Pasquale, Stella, Cesira ed Aldo Poletto
Def.i Antonio Frasson e Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Trigesimo Luciana Cecchinato in Finco
Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
LUNEDÌ 13 MARZO - Santa Patrizia
ore 8.30 Per Tullia (vivente)
ore 19.00 5° anniv. def.a Monica Camani - 2° anniv. def.o Renato Amistà
8° anniv. def.a Mafalda Facchinato e def.o Olindo
MARTEDÌ 14 MARZO - Santa Matilde
ore 8.30 Def.i Eugenia e don Agostino Ranzato - def.i Luigi e Renzo
ore 19.00 S. Messa
MERCOLEDì 15 MARZO - Santa Luisa de Marillac
ore 8.30 Per le Anime più abbandonate
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto - def.i Cleofe e Luigi Elleni
GIOVEDÌ 16 MARZO - San Eriberto
ore 8.30 Def.i Renato e Bruno
ore 19.00 4° anniv. def.o Gastone Pullin
VENERDÌ 17 MARZO - San Patrizio
ore 8.30 Def.i Luigina e Giovanni
ore 19.00 Def.a Adele Grandi - def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
SABATO 18 MARZO - San Cirillo di Gerusalemme
ore 8.30 7° anniv. def.o Antonio Negrari e Iulian Rusu - def.i Edoardo e Luisa Chiozzi
ore 19.00 Def.i Elena, Giulio e Giovanni Deganello - def.i Antonio, Lina e Mariarosa Martini
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
DOMENICA 19 MARZO - TERZA di QUARESIMA
ore 8.30
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi - def.o Egidio Babetto
Def.o Giuseppe di Pietro
ore 10.00 Def.a Roberta De Franceschi - def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin
Anniv. def.a Anna Rosa e Ferruccio- def.i Lino Zaramella e Gaetano Garbin
Def.i Caterina Ferrarese, Faustino Fecchio ed Angelina Zampieri
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Anniv. def.o Giovanni Bison - def.o Pasquale Finco - def.o Fausto Facchinelli
Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - 20° anniv. def.a Maria Stecca inTrevisan
Def.i Livio Cardin e Dorina Chiavegatti Orioli
16° anniv. def.a Esmeralda Lando e Giuseppina Lazzaro

Condoglianze alla famiglia di GALDIOLO GIULIANO, di anni 57, morto il 4
marzo. I funerali si celebrarono il 6; riposa nel cimitero di Caselle; settimo ore 19
sabato 11.
Congratulazioni a ALICE BON, di Marcello e Giulia Galliotto, battezzata il 4
marzo.

GRAZIE alle persone che nel corso del mese di FEBBRAIO hanno donato € 400 per
le necessità dei POVERI. Altri € 270 sono stati raccolti per il capitello a San
Leopoldo.
La CENA PRO TERREMOTATI ha fruttato € 1663 per la parrocchia di ARQUATA
DEL TRONTO: grazie alla dedizione degli organizzatori e di tutti coloro che sabato
4 marzo hanno svolto servizio

www.parrocchiatencarola.it

Domenica, 12 Marzo 2017
SECONDA di QUARESIMA anno A
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro
Mosè ed Elia, che conversavano con lui.Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non
Matteo 17, 1-9
sia risorto dai morti».

QUANTO NE SAPPIAMO?

Nella vita cristiana non c’è momento più potente, intenso e
ricco della s. Messa, che è fonte e culmine, vetta e fondamento di
tutta la liturgia. Quanto la conosciamo, in modo da poterla gustare
in pienezza? Se, ad esempio, qualcuno vi chiedesse a bruciapelo:



Come si chiama il luogo da cui si proclamano le letture? Come
deve essere fatto l’altare? Si dice «il» o «la» fonte battesimale? E dove va
posizionato/a?

Che significato hanno i colori dei paramenti del celebrante?

Perchè prima del vangelo si tracciano tre piccole croci sul corpo?

Con quale criterio vengono scelte le letture da leggere?

Di cosa son fatte le ostie? Perchè si fa la comunione solo con il pane? Fatta
la comunione si può masticare l’ostia?

Qual è il senso dei vari gesti che il celebrante compie con le mani e le
braccia?

Quando ci si deve inginocchiare e perchè?
Se non vi siete a vostro agio di fronte a domande del genere, ciò che il
consiglio pastorale parrocchiale ha definito fa al caso vostro: TRE VENERDˁ SERA
DI QUARESIMA IN CUI CONOSCERE MAGGIORMENTE LA LITURGIA EUCARISTICA
PER VIVERLA CON PIˍ FEDE, più autenticità. Ogni incontro - della durata di un’ora
- finirà con alcuni minuti di preghiera, appunto perchè non si tratta di fare un
«corso nozionistico» sulla messa ma di assaporarla di più.

DATE: venerdì 17

venerdì 24

venerdì 31 (dalle 21 alle 22)

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 MARZO 2017 - SECONDA di QUARESIMA A
Letture: Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Liturgia delle ore: seconda settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 613marzo: ore 9:30 - 12:30
Sabato 18 marzo: SOSPESO

CONFESSIONI
Sabato 18 marzo: (don Daniele)
ore 17.00 - 18:45

QUARESIMA MISSIONARIA
UN NUOVO MODO DI PENSARE DIO
LA RIFLESSIONE
Come spesso capita, non bisogna pensare a Cristo e al mondo
come due sfere separate, volendo quasi riservare uno spazio ad hoc
a Dio. Il teologo e martire luterano Dietrich Bonhoeffer
affermava:
«Io pretendo che Dio non venga ficcato di contrabbando in
qualche segreto ed estremo ricettacolo, visto solo come il prolungamento delle
virtù umane e quindi un Dio più buono, più potente e così via».
E continuava dicendo: «La chiesa non risiede là dove la capacità dell’uomo non
ce la fa più, ai confini, ma in mezzo alla città, come risolutrice di problemi
irrisolti».
«Per me è nuovamente evidente che non dobbiamo attribuire a Dio il ruolo di
tappabuchi nei confronti dell'incompletezza delle nostre conoscenze; se infatti
i limiti della conoscenza continueranno ad allargarsi - il che è oggettivamente
inevitabile - con essi anche Dio viene continuamente sospinto via, e di conseguenza
si trova in una continua ritirata.
Dio non è un tappabuchi; Dio non deve essere riconosciuto solamente ai limiti
delle nostre possibilità, ma al centro della vita; Dio vuole essere riconosciuto
nella vita, e non solamente nel morire; nella salute e nella forza, e non solamente
nella sofferenza; nell'agire, e non solamente nel peccato.
La ragione di tutto questo sta nella rivelazione di Dio in Gesù Cristo - Egli è il
centro della vita, e non è affatto " venuto apposta " per rispondere a
questioni irrisolte».
LA TESTIMONIANZA
Il 7 luglio 2007 un giovane congolese, Floribert Bwana Chui, commissario
all’Ufficio di Controllo, con il compito di occuparsi delle derrate alimentari
avariate in entrata nel Paese, scompare. Sarà ritrovato due giorni più tardi,
strangolato, con tracce di percosse e torture.
Laureato in legge, con il massimo dei voti qualche anno prima, Floribert aveva
vissuto secondo coscienza, sorretto dalla Parola di Dio e dall’azione a favore dei
più poveri. Era fermamente convinto che il modo migliore di “pregare e pensare
Dio oggi”, fosse di riconoscerlo vivo in “carne e ossa” tra la sua gente,
specialmente tra i più poveri!
Gli avevano offerto 2000 dollari e poi lo avevano minacciato, per far passare
una derrata di cibo avariato. Il 2 luglio 2007 così scriveva: «Il denaro presto
sparirà. Invece le persone che dovessero consumare quei prodotti, cosa sarebbe
mai di loro? […] Se accetto tutto questo, vivo nel Cristo o no? Vivo per Cristo o
no? Come cristiano non posso permettere che si sacrifichi la vita di qualcuno. È
meglio morire piuttosto che accettare quei soldi».

RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’: lunedì 3 aprile dalle 9 alle 16
presso Casa Sacro Cuore.
Iscrizioni in canonica, pomeriggio dei giorni feriali dalle 16 alle 19

APPUNTAMENTI
Domenica 12 marzo
 Animatori del GREST, dalle ore 18 in patronato
 Incontro del percorso di educazione all’affettività e sessualità UP 2 ME, ore 16
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato
Lunedì 13 marzo
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Equipe vicariale del centro di ascolto Caritas, ore 21
Martedì 14 marzo
 Congrega dei preti e diaconi del vicariato ore 9 - 14:30 a Villaguattera
 Catechismo di 1^ - 2^ e di 3^media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21
Mercoledì 15 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21 (eccezionalmente al mercoledì)
Giovedì 16 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 17 marzo
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Percorso vicariale in preparazione al matrimonio cristiano, ore 20:45 in patronato
 Incontro parrocchiale di catechesi sull’Eucarestia, ore 21 in cappellina
Sabato 18 marzo
 Lodi vicariali quaresimali alle ore 8:30 a SARMEOLA
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16
 Acr dopo la catechesi
 Incontro dell’iniziazione cristiana dei genitori di 2^ primaria, dalle 15 alle 16:30
 Incontro dei genitori dei battezzati negli anni 2014 e 2015, dalle 17 alle 19 in Scuola
dell’Infanzia
Domenica 19 marzo
 Domenica del sostegno a distanza
 Battesimo alla s. Messa delle 10
 Dalle 15:30 incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova (preghiera con le
sacre scritture, portare la Bibbia di Gerusalemme)
 Gruppo famiglie junior, dalle 16:30 in patronato; Famiglie senior, dalle 17 in cappellina
 Incontro animatori del Grest, dalle ore 18
 Incontro 1^ superiore, ore 18; 2^ sup. ore 21 in patronato

15 marzo: Giornata nazionale FIOCCHETTO LILLA
(sensibilizzazione sui disturbi comportamento alimentare)

 15 marzo ore 20:45: proiezione del film MALEDIMIELE al Centro civico Presca
 24 marzo ore 20:45, Auditorium S. Michele spettacolo di danza VIVERE IL BALLETTO
Cell. 334 812 0796 - @AssociazioneAliDiVita associazionealidivita@gmail.com
http://www.alidivita.org/ - Facebook AssociazioneAliDiVita

