PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 13 MARZO - 5A di QUARESIMA
ore 8.30 Def.i Ettore Soligo, Felice e Luigino Poliero e Maddalena Case
ore 10.00 1° anniv. def.o Renato Amistà - def.i Angelo Bada e Amelia Boaretto
10° anniv. def.a Anna Rosa e Ferruccio - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e
Marcolin - def.i Giovanni Sieve e Edda Rinaudo
Def.i Fam. Pedron Gino e Maria e fam. Faggin Vincenzo e Fedora
ore 11.30 Def.i Pasquale, Stella e Aldo Poletto - def.o Antonio Frasson
ore 19.00 4° anniv. def.a Monica Camani - def.a Flora Rigato
LUNEDÌ 14 MARZO - Santa Matilde
ore 8.30 Def.i fam.Favaron
ore 19.00 6° anniv. def.o Michele Mastropaolo - 7° anniv. def.a Mafalda Facchinato e
Olindo Favaro
MARTEDÌ 15 MARZO - Santa Luisa
ore 8.30 Per Danilo Peppato (vivente)
ore 19.00 Def.i Luigi Elleni e Cleofe de Franceschi
Def.o Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
MERCOLEDÌ 16 MARZO - Santi Ilario e Taziano
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso
ore 19.00 7° def.o Dante Garbin
GIOVEDÌ 17 MARZO - San Patrizio
ore 8.30 Def.i Fam. Facchin Celestino
ore 19.00 Def.a Roberta De Franceschi - def.a Adele Grandi
VENERDÌ 18 MARZO - San Cirillo di Gerusalemme
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Ino Trevisan - 6° anniv. def.o Antonio Negrari
Def.o Ottorino Franceschi e def.i fam. Cavriani
SABATO 19 MARZO - San Giuseppe
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato - def.o Giuseppe Di Pietro
Anniv. def.o Ferruccio Barbiero
ore 19.00 Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
Def.o Fausto Facchinelli - 19° anniv. def.a Maria Stecca in Trevisan
Def.a Lina Reffo in Nardi - def.i Alfeo e Assunta Maggiolo
15° anniv. def.a Esmeralda Lando e Giuseppina Lazzaro
Def.o Umberto Toniato - def.o Leandro Boschetto
DOMENICA 20 MARZO - DELLE PALME
ore 8.30 Def.i Fam. Callegaro e Brunino - def.o Egidio Babetto - def.o Giampaolo Cera
ore 10.00 Def.a Teresa e Def.i fam. Tosato e Ruzza - def.o Carmine Antonio Capobianco
ore 11.30 Pro populo
ore 19.00 Def.i fam. Cesaron - def.o Giovanni Bison
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa fino alla settimana dell’Ottava di
Pasqua. Riprenderà con le ultime case di via Abbazia e poi via Combattenti per
l’Italia

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 13 MARZO 2016 - 5a di QUARESIMA
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel
tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli
scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per
metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in
(Giovanni 8, 8-11)
poi non peccare più».

PRIMO E SESTO

Protagonista dell’insegnamento di Gesù nel cortile del Tempio è una donna senza
nome che potrebbe ben rappresentare tutta l’umanità, ogni essere umano.
Recuperando l’insistente riflessione dei profeti (soprattutto Osea), sappiamo che
l’adulterio non è solo violazione del sesto comandamento; è anche grande e forte
simbolo dell’offesa al primo comandamento: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho
fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di
fronte a me. Non ti farai idolo… Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio
geloso» (Es 20,2s).
Il matrimonio - alleanza d’amore fra due persone - è trasparenza/simbolo
dell’alleanza d’amore fra Dio è l’umanità. È richiesta fedeltà nell’uno e nell’altro.
Che cosa rappresenta allora l’adulterio? Un cercare amore nel posto e nella
forma che proprio non fa per noi: se è vero che tutti desideriamo essere amati ed
amare, quante volte constatiamo che questa nostra sete si ferma a surrogati o
impigrisce o si ferma alla soddisfazione di sé ecc.
Allora qui ad essere violata non è solo la sacralità del patto coniugale: ogni
idolatria - quando il Creatore viene subordinato alle creature - è adulterio, cioè
amore immaturo, scorretto, fuori obiettivo. Gesù guarisce l’umanità dall’idolatria,
tentazione di sempre, attraverso la forza rigeneratrice del perdono che fa
nuove le persone. A proposito di creare inedito, di operare novità, così Dio si esprime
attraverso il profeta Isaia nella prima lettura: «Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?».
don Raffaele
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La Parola di Dio per Domenica 13 Marzo - 5a Di QUARESIMA
Letture: Isaia 43, 16-21; Filippesi 3, 8-14; Giovanni 8, 8-11
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 14 Marzo: 9.15-12.30
Sabato 19 Marzo: dalle 10.30 alle 12.30

CONFESSIONI
Sabato 19 Marzo: <sospese>

QUARESIMA 2016

LODI QUARESIMALI: sabato 19 marzo, a Selvazzano ore 8.30





VIA CRUCIS: Preghiamo in comunione con l’amore del Cristo nella sua passionemorte e resurrezione, ogni venerdì ore 16.30.
VENERDì SANTO 25 marzo alle ore 1 5. 30 Via Crucis - specialmente per
bambini e ragazzi dalla prima alla terza primaria - presso la casa di riposo
BOLIS in via Euganea, in collaborazione con le parrocchie di S. Domenico e
Selvazzano.
VENERDì SANTO 25 marzo alle ore 21 Via Crucis con un momento di
processione in chiesa per tutti i fedeli della parrocchia. La celebrazione della
PASSIONE DEL SIGNORE con l’adorazione della Croce sarà alle ore 17.

ore 9,45
ore 10.00

DOMENICA DELLE PALME - 20 marzo
SS. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 19.00
Partenza dalla Scuola materna con benedizione dell’ulivo
nel piazzale della chiesa e S. Messa

LUNEDˁ SANTO 21 MARZO ORE 21
PASSIONE SECONDO GIOVANNI DI J. S. BACH

Come momento che introduce alla Settimana Santa ed introduzione al mistero d’amore di
un Dio che ama l’umanità fino alla croce, viene proposta una serata di ascolto guidato
della PASSIONE SECONDO GIOVANNI musicata dal grande J. S. Bach. Il nostro
organista Paolo Centomo provvederà ad un commento introduttivo; la qualità della
riproduzione sonora sarà curata; la musica sarà accompagnata dal video dell’esecuzione
orchestrale.

20 Marzo: GIUBILEO DEI RAGAZZI con l’ACR

La domenica delle Palme è il giorno del tradizionale incontro
del vescovo con i ragazzi dell’ACR. Nell’anno del Giubileo della
Misericordia, questo incontro si allarga, e si propone come Giubileo
dei ragazzi. Sarà l’occasione di incontrare il nuovo vescovo Claudio, di passare la Porta
Santa e di vivere assieme una bella esperienza di Chiesa e di comunione.
G.P.S. è il titolo che caratterizza questo evento. Con la metafora di un viaggio
che ha bisogno di indicazioni per giungere alla meta, i ragazzi scopriranno che la loro vita
è guidata da Gesù, Porta Santa, e che attraverso le persone che sono in viaggio con loro,
ricevono indicazioni e suggerimenti per compiere il viaggio.
Punto di ritrovo domenica 20 marzo è piazza delle Erbe (Padova) alle ore 15. Dopo
un primo tempo di gioco e animazione, arriverà il vescovo Claudio. Con una processione
animata si andrà verso la Porta Santa, per oltrepassarla e concludere in Cattedrale per le
17. E’ chiesto a tutti un contributo di € 2. Ai ragazzi viene chiesto di portare un
ramoscello d’ulivo decorato con nastro di colore VERDE e con messaggi augurali.

Defunto -

GARBIN DANTE - Di anni 75, viveva in via Abbazia. Deceduto il 5/3; i funerali sono
stati celebrati il 9/3. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 16 marzo ore 19.

APPUNTAMENTI
Domenica 13 marzo
 Ritiro del cammino dei Sette Segni sullo «Stabat Mater» dalle 9 alle 19
 Alla S. Messa delle 10 S. Battesimo per immersione di Riccardo Stefani
 Dalle ore 15 in patronato momento ricreativo per bambini, ragazzi e famiglie,
MASTERCHEF Tencarola
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
Lunedì 14 marzo
 Catechesi per la 1^ Confessione, ore 15 e 16.30
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30 in patronato
Martedì 15 marzo
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Incontro adulti di AC, ore 18
Mercoledì 16 marzo
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
 Celebrazione penitenziale per giovani dalla 3 superiore in poi, ore 20.30 a Caselle
 Incontro vicariale dei consigli di gestione economica, ore 21 a Caselle
Giovedì 17 marzo
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas parrocchiale, ore 16
 Celebrazione penitenziale dei giovanissimi di 1^ e 2^ superiore, ore 20.30 in chiesa
Venerdì 18 marzo
 Ritiro per le persone della terza età, ore 9-16 a Villa Sacro Cuore di Torreglia
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Via Crucis ore 16.30 in chiesa
Sabato 19 marzo
 Lodi quaresimali con il vicariato, ore 8.30 a SELVAZZANO; al termine è possibile
confessarsi
 Catechesi per la 2^-3^-4^ primaria
 Per la 1^ primaria incontro dell’iniziazione cristiana, ore 15-17
 Per la 5^ primaria, celebrazione penitenziale
 ACR dopo la catechesi, fino alle 17.30 in salone del patronato
Domenica 20 marzo
 Domenica del sostegno a distanza
 Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 16 a BOSCO DI RUBANO
 Gruppo famiglie junior e senior
 Up to me, progetto di educazione all’affettività e sessualità, ore 16.30 in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Formazione animatori del GREST, ore 19

18 marzo: RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’

Si svolgerà dalle 9 alle 16 a Villa Sacro Cuore a Torreglia. Iscrizioni in canonica,
pomeriggi dalle 16 alle 19, tel. 049-720008

