OTTOBRE - MESE MISSIONARIO
Periferie, cuor e della mission e
La Veglia missionaria d’invio, sarà celebrata presso l’OPSA di Sarmeola
venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 20.45 ;
"VIAGGIARE PER CONDIVIDERE: Viaggio in Ecuador – Agosto 2014
Quest’estate ho avuto la possibilità di recarmi in visita alle missioni diocesane in Ecuador.
E’ stata un’esperienza magnifica. Certo ho potuto vedere le balene, molti animali non comuni e
contemplare la ricchezza e la bellezza naturale di questo paese ma soprattutto è stato un viaggio di
incontri. Ho incontrato delle persone straordinarie e sono quelle che mi sono rimaste nel cuore.
Penso ai missionari sia sacerdoti che laici che ci hanno accolto, ci hanno fatto conoscere una realtà
molto diversa da quella italiana e la loro opera di partecipazione e condivisione delle situazioni
locali. Al significato e all’importanza della loro presenza per scambiare la fede tra popoli
diversi.Alle loro attività per promuovere il progresso umano e spirituale del popolo ecuadoriano.
Penso alla famiglia che mi ha ospitato in casa due giorni, che mi ha accolto generosamente e con
fiducia aprendomi le porte di casa ma soprattutto quelledei loro cuori. Che bello cercare di
conoscersi, di superare la difficoltà della lingua e alla fine sentirsi dire che è stato un privilegio
essere loro ospite.
Penso alle comunità delle parrocchie, agli incontri con i gruppi giovanili e con quanti
quotidianamente si impegnano con intelligenza, sudore e amore per migliorare la realtà, spesso
difficile, che li circonda.
Insomma un viaggio che non può lasciare indifferenti ma che oltre alla gioia e alla meraviglia per
ciò che si è fatto, visto, vissuto,porta ad interrogarsi sul proprio stile di vita, sulla prospettiva con cui
si vedono le cose, sull’arricchirsi delle differenze altrui.
Stefano Lazzaro
IL PROSSIMO PERCORSO “VIAGGIARE PER CONDIVIDERE” INIZIA A NOVEMBRE Per
informazioni rivolgersi a Sandra Zemignan cmd.viaggiare@diocesipadova.it

In chiesa continuate a trovare l’INVITO A SFOGLIARE IL LIBRO DELLE
MISSIONI

C OME

S I D I V E N TA

CRISTIANI?

E’ la domanda che TINA ha rivolto a me e alla comunità parrocchiale
di Tencarola. TINA è una ragazza di 18 anni che domenica 28 settembre in
Cattedrale è stata AMMESSA al CATECUMENATO. La sosteniamo con la
preghiera e l’amicizia affettuosa: domenica 12 ottobre alle 19 Tina
parteciperà per la prima volta da catecumena alla S. Messa e riceverà il congedo.

MANDATO E BENEDIZIONE AI CATECHISTI ED AGLI EDUCATORI
Domenica 19 ottobre alla S. Messa delle ore 10 invitiamo TUTTI I ragazzi/e della
catechesi per consegnare la domanda di partecipazione.
⇒

Nell’occasione i ragazzi/e della Prima Comunione faranno il loro
RINGRAZIAMENTO

⇒

Chiediamo a tutti di portare dei VIVERI per le necessità dei poveri
Benedizione delle famiglie: via Genova e via Napoli

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 2014 - Domenica, 12 Ottobre - XXVIII del Tempo Ordinario
TUTTI QUELLI CHE TROVERETE, CHIAMATELI ALLE NOZZE."
Letture: Isaia 25, 6-10; Filippesi 4, 12-14.1920; Matteo 22, 1-14
I"n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei
cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati
alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati:
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite
alle nozze!. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi
presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere
quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli
invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e
la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì
scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei
entrato qui senza l’abito nuziale?. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi:
Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
(Matteo 22, 1-14)

PRIMA COMUNIONE: PÈSCATI DALL’AMORE DI DIO
Barcellan Martino
Barzon Angela
Battisti Sebastiano
Biasi Federico
Bordin Elena
Bortolotto Jacopo
Bottaro Andrea
Bressan Francesco Josè
Buongiovanni Francesco
Carniello Pietro
Carraro Giovanni
Ceola Davide
Cibien Sofia
Cuccolo Gregorio

Dalla Via Matteo
De Sisti Giulia
Di Cicco Gianmaria
Fidelio Anna
Filippi Edoardo
Giacomin Arianna
Giacon Beatrice
Guerriero Marco
Karalliu Kristian
Lucon Viviana
Maggiolo Sara
Mazza Alessandro
Mezzalira Sara
Nardi Gaia
Norbiato Samuele

Pegoraro Jacopo
Piazza Giorgia
Quercia Giuseppe
Ranzato Rebecca
Sanarini Giacomo
Sardena Pietro
Squarcina Hannah
Zanardi Ludovico
Zandonà Alessia
Zanon Alessandro
Zanon Diego
Zattarin Tommaso
Zocca Ginevra
Zulian Anna

Un grazie sincero alle catechiste Maria, Paola, Monica e Popa!
Grazie ai genitori che in molti modi hanno contribuito a preparare questa celebrazione e la festa!
Grazie al coro famiglie che ci ha aiutato nella preghiera.

Domenica 12 Ottobre 2014 - * Abiterò per sempre nella casa del Signore.
8.30 Def.i Romilda e Luigi Bicciato - Def.i Giovanni e Marianna Brevi
Def.o Lino Zaramella
ore 10.00 S. messa di Prima Comunione
4° Anniv. Def.o Leobaldino Cuccolo e Def.a Camilla Rossato
ore 11.30 Def.o Antenore Salvato
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto - Def.o Giuseppe Botton

APPUNTAMENTI

ore

Domenica 12 ottobre
•

S. Messa di Prima Comunione, ore 10
• S. Messa delle 19: presentazione di TINA, giovane di 18 anni ammessa al catecumenato

Lunedì 13 ottobre
• Scuola di Vita Cristiana, sul CREDO, ore 21

Lunedì
13 Ottobre
S. Romolo

Martedì
14 Ottobre
S. Callisto I

* Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Ruggero e Def.i Fam.Tonini e Ragazzo
* Venga a me, Signore, il tuo amore.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 23° Anniv. Def.o Lino Trevisan

Martedì 14 ottobre
•

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO, ore 21

Mercoledì 15 ottobre
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 16 ottobre
Mercoledì
15 Ottobre
S. Teresa d’Avila

Giovedì
16 Ottobre
S. Edvige

* Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto e
Def.a Vittoria Pedrotti
* Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
ore 8.30 16° Anniv. Def.a Rina Gottardo e Def.i Raffaello e Luciano e
Def.i Ines - Antonio - Paola - Adriano e Def.i Fam. Peraro
ore 19.00 S. Messa

Venerdì
17 Ottobre
S. Ignazio di
Antiochia

* Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30 Def.o Augusto Barbiero
ore 19.00 Def.o Antonio Bertipaglia - 16 Anniv. Def.o Elio Rosato

Sabato
18 Ottobre
S. LUCA EV.

* I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 20° Anniv. Def.a Maria Pagano

•

Incontro gruppo Caritas , ore 16
• Prove della CORALE BACH, ore 21: si cercano NUOVE VOCI!

Sabato 18 ottobre
•

Assemblea diocesana di inizio anno pastorale, ore 9-12

Domenica 19 ottobre
•
•
•
•
•
•

Il gruppo scout PADOVA 10 vive i «passaggi»
Domenica del sostegno a distanza
S. Messa di ringraziamento per Prima Comunione, ore 10; con la presenza dei
seminaristi del SEMINARIO MINORE di Rubano.
Alla S. Messa delle 11.30 i canti saranno animati dalla comunità delle nostre suore
burundesi, sr Lea, sr Agnese, sr Rosetta e la superiora sr Concessa.
Alle 12.30 i genitori dei ragazzi/e della Prima Penitenza si trovano per un pranzo fraterno
in centro parrocchiale
Gruppo famiglie junior, ore 16.30, sulle virtù cardinali e teologali

DATE ED ORARI DELLA CATECHESI

GRAZIE

In occasione delle esequie di Silvino Facchin sono stati donati € 250
alla CARITAS parrocchiale
In occasione del matrimonio di sabato 4 ottobre, gli sposi novelli
hanno donato € 800 alla parrocchia e per le necessità dei poveri.

⇒

⇒
⇒

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

⇒

Lunedì 13 ottobre: ore 9.15 - 12.30

Sabato 18 ottobre: ore 17 - 18.45

⇒

Sabato 18 ottobre: SOSPESO

⇒

1^ elementare (nuovo progetto Iniziazione Cristiana): quindicinale al sabato, ore
15-16 in Scuola Materna, iniziando l’11 ottobre. Primo incontro con i genitori:
sabato 22 novembre dalle 15 alle 17
2^ elementare: sabato dalle 15 alle 16 (in Scuola Materna)
3^ - 4^ e 5^ elementare: sabato dalle 15 alle 16 (in Centro parrocchiale)
1^ media: martedì dalle 15.30 alle 16.30
2^ media: lunedì dalle 15.30 alle 16.30
3^ media, cammino detto “mistagogia” in collaborazione tra catechisti ed
educatori AC:

